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ESAMI DI STATO 2022/2023

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^AAU

1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 19 studenti, tutti provenienti dalla 4^ AAU dell’a. s. 2021/22.
A conclusione  della  classe quinta,  gli  studenti  dimostrano padronanza dei  nuclei  fondanti  delle
diverse discipline, di aver acquisito un adeguato metodo di lavoro e di essere in grado di gestire e
applicare, in semplici contesti strutturati, le conoscenze specifiche delle materie di studio.
L’approccio talora schematico alle discipline e la naturale propensione verso gli aspetti tecnico-
operativi, non ha sempre consentito agli studenti di appropriarsi di alcuni contenuti che richiedono
particolare  rielaborazione  sul  piano teorico  e  dell’astrazione  o piena  padronanza  di  strumenti  e
procedure.
I risultati di apprendimento sono sufficienti e descrivibili nei seguenti livelli:
-un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e si distingue per
serietà di approccio, continuità di impegno in tutte le discipline e autonomia operativa;
-un altro gruppo presenta un livello di preparazione più che sufficiente, conseguenza di impegno e
interesse non troppo settoriali;
-il restante gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione piuttosto settoriale a causa di
carenze  pregresse  non  completamente  superate,  metodo  di  studio  non  sempre  efficace  e  per
discontinuità di impegno.
Dall’inizio  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19,  la  classe  ha  beneficiato,  a  diversi  livelli,  della
didattica a distanza, ossia di un processo di insegnamento-apprendimento mediato dagli strumenti
tecnologici e da nuovi canali di comunicazione, per ovviare alla distanza fisica. Gli studenti hanno
usufruito  del  materiale  messo a disposizione dai  docenti,  hanno seguito le video-lezioni,  hanno
prodotto quanto richiesto in forma di esercitazioni o produzione di testi ed hanno organizzato il
proprio apprendimento con autonomia e responsabilità.
Nel corso del 2022.23 sono state erogate le proposte progettuali pianificate nel Patto Formativo e il
CdC ha verificato il reale interesse per dimensioni culturali e professionali di valenza educativa e
formativa. 
Sul  piano  del  comportamento,  è  possibile  sottolineare  il  rispetto  delle  regole,  la  gestione
responsabile del proprio lavoro e la partecipazione costruttiva e critica alle attività proposte. 

La storia della classe nel II Biennio e Quinto anno è sinteticamente indicata in tabella:

Classe Iscritti Promossi
Non

promossi

Rinviati con
sospensione
di giudizio

Non
promossi ad

Agosto
Ritirati TOT

3^ 21 20 1 10 / / 20
4^ 19* 19 / 2 / / 19
5^ 19

* Un alunno, promosso allo scrutinio di giugno 2021, durante i mesi estivi si è trasferito in altro 
istituto. Di conseguenza dei 20 alunni promossi dalla classe terza alla classe quarta solo in 19 
hanno frequentato la classe quarta.
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2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si descrive la composizione del C.d.C. nel II Biennio e in Quinta:

DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA

3^ - 4^ 4^ - 5^
Religione Cattolica/Attività Alternativa alla Religione Cattolica SI SI
Lingua e Letteratura italiana NO SI
Storia, Cittadinanza e Costituzione NO SI
Lingua Inglese NO SI
Matematica NO SI
Scienze motorie e Sportive SI SI
Sistemi Automatici SI SI
Elettrotecnica ed Elettronica NO NO
Tecnologie e Progettazione SI NO
Referente di Educazione Civica SI SI

3 PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITA’

Ad inizio anno scolastico il C.d.C. ha programmato le azioni educative e didattiche recependo gli
obiettivi  indicati  dal  Collegio  Docenti  ed  esplicitati  nel  PTOF,  ha  raccordato  le  progettualità
individuali, ha individuato le attività funzionali alla formazione culturale dello studente declinate in
obiettivi formativi e di apprendimento.
Il  C.d.C..  ha  utilizzato  la  scala  valutativa  approvata  dal  Collegio  Docenti  che  prevede
l’assegnazione  dei  voti  da  uno  a  dieci  in  base  ad  indicatori  esplicitati  ed  ha  rinviato  alla
Progettualità docente l’individuazione dei criteri di valutazione disciplinari.
In tema di progettazione ed erogazione di attività specifiche di ampliamento dell’offerta formativa
(in ambito alle discipline di indirizzo, a temi culturali e di inclusione) si rinvia al Patto Formativo
contenuto nel Documento.
In  materia  di  Educazione  civica,  il  CdC  ha  elaborato  la  propria  progettazione  declinando  le
indicazioni  progettuali  approvate  in  Collegio  Docenti.  Il  documento  risulta  parte  integrante  del
documento.
Ai fini dell’Esame di stato, il C.d.C. ha erogato la simulazione di 1^ prova in data 04/05/2023 e di
2^ prova in data 02/05/2023 e di colloquio orale in data 03/05/2023 utilizzando specifiche griglie di
valutazione.

4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Nel corso del Triennio gli studenti hanno realizzato i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento attenendosi alle indicazioni di progettazione dell’istituto. 
Tutte  le  fasi  dell’attività  sono state  pianificate,  erogate  e  valutate  dal  C.d.C,  come dimostra  la
documentazione agli atti inserita nel gestionale “Scuola e Territorio”. 
Attraverso i PCTO si è inteso valorizzare la dimensione esperienziale e orientativa, anche favorendo
l’incontro  con  realtà  esterne  alla  scuola  (aziende,  università,  agenzie),  per  promuovere  le
competenze trasversali e di indirizzo che caratterizzano il profilo in uscita.
In ambito  ai  PCTO - stage in azienda,  lo studente è stato seguito dal tutor scolastico che si  è
interfacciato con il tutor della struttura ospitante per realizzare le azioni e promuovere il successo
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dell’esperienza.  La  relazione  che  lo  studende  presenterà  all’Esame  in  tema  di  PCTO mette  in
evidenza il valore dell’esperienza e ne qualifica la funzione orientante.
Si descrivono in tabella le azioni progettate e realizzate nel triennio in tema di PCTO:

Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^
ORGANIZZAZIONE

Azienda
NO

Azienda
120 ore stage in azienda

3 settimane a fine Maggio e Giugno

Azienda
80 ore stage in azienda
2 settimane a Settembre

Scuola
20 ore

- sviluppo di argomenti specifici in 
tema di cultura tecnica e scientifica
- sviluppo di temi concernenti le 
competenze chiave europee
- visite in azienda
- incontri con aziende e professionisti 
del settore
- incontri di orientamento
- formazione specifica su salute e 
Sicurezza in ambito lavorativo.

Scuola
20 ore

- sviluppo di argomenti specifici in 
tema di cultura tecnica e scientifica
- sviluppo di temi concernenti le 
competenze chiave europee
- visite in azienda
- incontri con aziende e professionisti 
del settore
- incontri di orientamento professionale
e universitario
- project work sviluppati con aziende 
nell’ottica della co-progettazione.

Scuola
20 ore

- sviluppo di argomenti specifici in 
tema di cultura tecnica e scientifica
- sviluppo di temi concernenti le 
competenze chiave europee
- visite in azienda
- incontri con aziende e 
professionisti del settore
- incontri di orientamento 
professionale, universitario e ITS
- project work sviluppati con 
aziende nell’ottica della co-
progettazione.

VALUTAZIONE

Il C.d.C. valuta la Sicurezza (8/12 ore
in relazione agli indirizzi) e le azioni 
erogate in termini di traguardi di 
competenza (valutazioni 
curriculari/disciplinari - entro mese di
Maggio)

Il C.d.C. valuta le azioni erogate in 
termini di traguardi di competenza 
(valutazioni curriculari/disciplinari - 
entro mese di Maggio).
I C.d.C. valuta la prova esperta.

Il C.d.C. valuta l’esperienza di 
stage, la relazione tecnica (entro il 
mese di Novembre) e le azioni 
erogate in termini di traguardi di 
competenza (valutazioni 
curriculari/disciplinari - entro mese 
di Maggio). A conclusione del 
percorso è elaborata la 
Certificazione delle competenze 
(scrutini 2^ Periodo).

TEMPI
Totale 20 ore Totale 140 ore Totale 100 ore
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5 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: PATTO FORMATIVO DELLA
CLASSE

Si descrivono in tabella le attività progettuali erogate per la classe in a.s.2022.23:

PROGETTO ATTIVITÀ AZIONI Ore realizzate Periodo

Attività culturali
e progetto 
lettura

Incontro con l’Autore Incontro con il Senatore Pietro Grasso 2 7 giugno
Giornata della

memoria
Visione documentario “Tre Storie” a cura della

Comunità ebraica di Padova
2 27.01

Giornata del ricordo Attività in occasione della Giornata del ricordo 2 10.02

Legalità
“L’altra economia: impresa e criminalità

organizzata. Incontri di sensibilizzazione per la
lotta alle mafie e alla criminalità organizzata” 

4
30.11
02.12

Teatro letterario Spettacolo teatrale “Se questo è un Uomo” presso
l’Aula Magna

2 12.01

Teatro letterario Spettacolo teatrale “Il piacere dell’onestà” presso
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto

2 16.03

Educazione 
ambientale

Green School
Azioni del progetto per la competizione Green

School
2

novembre -
maggio

Orientamento in 
uscita

Incontro con azienda Incontro in Aula magna 1 23 febbraio
Curriculum Vitae,
contratti lavorativi,

simulazione del
colloquio di lavoro

Incontro in Aula magna con Agenzia Umana 2 14 febbraio

Incontri con gli ITS Incontri in Aula magna 3
26 gennaio
3 febbraio

Giornate di
orientamento
universitario

Simulazione test d’ingresso universitari in
collaborazione con la rete Orione

2 7 marzo

La scelta
universitaria (UniPd)

Incontro/lezione con UniPd in Aula magna 2 10 gennaio

Da evidenziare, anche, che la classe ha partecipato ad un corso di formazione Six Sigma Lean di livello Yellow Belt erogato da 
esperti black belt e master balck belt dell'azienda Stevanato Group.
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Progettualità didattica del Docente

Discipline area comune:
Lingua e letteratura italiana

Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese

Matematica
Scienze motorie e sportive

Religione Cattolica
Educazione civica

Discipline di indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Automazione:
Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
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Anno Scolastico 2022/23
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE

Disciplina ITALIANO                                                               Classe 5AAU

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 
La 5AAU è formata da diciannove studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4AAU dello scorso anno. Per quanto concerne
gli ultimi due anni il docente di lettere non è cambiato, assicurando così la continuità didattica. 
La  classe  è  compatta,  abbastanza  equilibrata  e  disponibile  al  confronto  con  l’insegnante  e  tra  pari.  Molti  studenti
dimostrano una certa maturità nell’organizzazione delle verifiche programmate e mantengono un comportamento sempre
corretto sia durante le lezioni sia durante le attività extracurriculari. Tuttavia, durante gli anni, si è verificato qualche
episodio di assenza strategica in concomitanza con le verifiche.
Il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di padronanza dei lessici specifici nella disciplina, di capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso buono, con un paio di eccellenze. Altresì, occorre segnalare un paio
di alunni che manifestano meno sicurezza nell’uso degli strumenti metodologici e critici e nella rielaborazione autonoma
dei contenuti e dei collegamenti tra un argomento e l’altro. 
Le competenze scritte dei ragazzi sono state allenate soprattutto grazie a laboratori di scrittura settimanali (incentrati sulla
tipologia A, B, e C), mentre quelle orali sono state migliorate grazie al ripasso quotidiano e spunti di riflessioni guidati tra
i vari argomenti. Il metodo di studio è stato affinato, supportato e correlato alla buona prassi di prendere appunti, anche
schematizzando informazioni dopo averle rielaborate dal libro di testo. Non sempre, però, tutti si sono applicati in modo
continuo e approfondito alla disciplina, facendo così emergere carenze e lacune pregresse, imputabili nella maggior parte
dei casi allo studio saltuario e superficiale o al poco interesse verso la materia. Lo studio della letteratura italiana e dei
suoi esponenti è stato incentrato soprattutto sulla lettura attenta dei testi offerti dal libro di testo.
I contenuti del POF sono stati accolti nella loro totalità.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Il metodo di lavoro è stato così caratterizzato:

 modo interattivo, che ha coinvolto la partecipazione degli studenti, facendoli dialogare con il docente 
alla conquista delle conoscenze possibili

 presentazione problematica dei contenuti
 alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, rinvii), interventi, esercizi, 

utilizzo di documenti
 distinzione tra l'analisi critica, oggettiva e il processo di soggettivazione ed attualizzazione;
 pluridisciplinarità con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
 lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti ...) 
 utilizzazione di fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su 

tematiche storico-letterarie
 attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi.

Mezzi: libri di testo, giornali e riviste, audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori.

●       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi

assegnati e la valutazione attribuita
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti i risultati di sei prove scritte (3 nel primo periodo e 3 nel secondo periodo), delle
quali due sono state interrogazioni orali, e di altrettante valide per l’orale. 

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA 
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Nel secondo periodo, e più precisamente nel mese di febbraio, è stata effettuata una prova che ha avuto come oggetto una
simulazione della prova INVALSI, che è stata valutata come verifica orale; sempre nel secondo periodo, ed esattamente il
4 maggio, è stata somministrata anche una simulazione della prima prova dell’esame di stato, che è stata valutata come
terza prova scritta del secondo periodo.
La Relazione tecnica è stata richiesta agli studenti nel mese di ottobre ed è stata valutata, per la sua parte letteraria, come
prima verifica scritta di Italiano.

● PROGETTI 
Ha  fatto  parte  della  presente  progettualità  la  partecipazione  alle  Attività  Culturali,  differenziate  ma  contenute
nell’omonimo progetto, e al Progetto “Lettura e Biblioteca”. Per quest’ultima attività la classe ha letto e commentato due
testi durante l’anno scolastico: Il giorno della Civetta di Leonardo Sciascia e Il mio amico Giovanni di Pietro Grasso. Su
quest’ultimo testo  è  stato  organizzato  l’incontro  con l’autore.  La  5AAU ha  partecipato  alle  attività  previste  per  la
celebrazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo; a questo proposito, il 12 gennaio la classe ha assistito in Aula
Magna allo spettacolo “Se questo è un uomo”. Il 16 marzo, invece, al Teatro Accademico, la classe ha assistito allo
spettacolo “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello. Infine, il 9 marzo la classe ha partecipato a una visita guidata
presso il  Vittoriale di  D’annunzio e dal  27 al  31 marzo si  è svolto il  viaggio d’istruzione a Monaco di  Baviera,  in
Germania. 

Castelfranco Veneto, 15.05.2023
                                                                     Il docente 

Donzelli Viviana
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●     PROGETTUALITA’ di ITALIANO

CLASSE 5AAU N. ore settimanali 4 x 33 settimane = ore 132
N. ore previste = ore 120              N. ore effettive = ore 115

Competenze Abilità

1. Padroneggiare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana, sia 
nella forma orale che
scritta, secondo le 
esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici.

- Comprendere  il  messaggio  insito  nella  comunicazione,  utilizzando  un
metodo logico che consenta di  individuare  e riordinare  le  conoscenze,  le
inferenze, le elaborazioni e le finalità

- Raccogliere,  selezionare, utilizzare  le  informazioni  e  i  documenti  in
funzione della produzione di testi scritti  e dell’attività di ricerca artistico-
letteraria e scientifico-tecnologica

- Affrontare  le  diverse  situazioni  comunicative  utilizzando  il  registro
linguistico opportuno, il  lessico specifico e la forma multimediale  adatta,
secondo le esigenze dei vari contesti

- Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di proprietà lessicale e
correttezza formale, razionalità e criticità 

- Produrre  testi  di  adeguata  complessità  in  relazione  a  generi  e  tipologie
richieste, corretti, coerenti, con pregnanza ideativa ed espressiva.

Conoscenze Tempi
Modifiche a
consuntivo

- Forme, tecniche e scopi della  comunicazione in contesti  formali  e
informali

- Strategie per gestire discussioni, interrogazioni, situazioni pubbliche,
codici verbali e non verbali 

- Caratteristiche  della  lingua  letteraria  e  dei  linguaggi  settoriali,  in
particolare tecnico-scientifici ed economici

- Lessico letterario
- Lessico  specialistico  in  particolare  tecnologico,  scientifico  ed

economico
- Strutture grammaticali della lingua italiana nell’uso orale e nei testi

di varia tipologia
- Fonetica, ortografia, morfologia, sintassi della lingua italiana
- Struttura delle varie tipologie testuali (Tecniche di composizione dei

testi)
- Analisi e interpretazione di un testo letterario
- Analisi e produzione di un testo argomentativo
- Tema di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
- Relazione tecnica e le altre tipologie di scrittura professionale
- Testi  che  integrano  saperi  umanistici  e  saperi  tecnico-scientifici

(relazioni, sintesi,…).

20 20
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Competenze Abilità

2. Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura,
della letteratura, delle 
arti e orientarsi tra testi
e autori fondamentali 
con riferimento  anche 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico.

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana
- Riconoscere  e  identificare  periodi  e  linee  di  sviluppo  della  cultura

letteraria e artistica italiana ed europea
- Identificare gli autori  e le opere fondamentali  del patrimonio artistico-

culturale  italiano  e  internazionale  dalla  seconda  metà  dell'  '800  alla
seconda metà del '900

- Contestualizzare il testo letterario in un quadro di relazioni riguardanti i
tempi, i luoghi, le correnti letterarie e di pensiero, i generi, le opere dello
stesso autore, altre espressioni culturali e artistiche

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi, alle culture
di riferimento, alle espressioni artistiche e all’evoluzione della scienza e
della tecnologia.

- Ricercare  e  rielaborare  i  collegamenti  diacronici  e  sincronici  dei
movimenti culturali, artistici e letterari con i rispettivi autori

- Cogliere la specificità di alcuni testi attraverso la critica letteraria
- Formulare  un  motivato  giudizio  critico  su  un  testo  letterario  anche

mettendolo in relazione alle esperienze personali e di studio

- Coniugare saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici.
Conoscenze Tempi

Modifiche a
consuntivo

L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO 
Il contesto europeo. Il romanzo storico e realistico: Manzoni e il romanzo 
francese
Il Positivismo e la scienza come metodo
Il Naturalismo ed E. Zola 
Il Verismo e G. Verga. Analisi testi di riferimento

15 16

L’ETÀ DEL DECADENTISMO
Il contesto europeo
Baudelaire maestro dei decadenti e dei Simbolisti francesi.
Il decadentismo italiano: G. D’Annunzio e G. Pascoli
Le avanguardie artistiche: il Futurismo

20 16

LA COSCIENZA DI CRISI DEL NOVECENTO
Il relativismo come sistema
Il contesto europeo: autori e testi di riferimento
Il romanzo del Novecento ed esempi di letteratura europea. Scelta di testi da 
Joyce, Mann, Musil, Proust
L. Pirandello: romanzi, novelle, teatro
I. Svevo: La coscienza di Zeno

20 24

DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE
Poetiche e temi  
Il linguaggio poetico in Ungaretti e Montale. Analisi dei testi di riferimento 
 

10

20
(In parte svolto

dopo il 15
maggio)

DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea: 
P. Levi, C. Pavese, I. Calvino, B. Fenoglio e L. Sciascia*

15 Non svolto
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LETTURA INTEGRALE DI OPERE
Lettura integrale di 2 opere da scegliere tra quelle previste nel Progetto 
“Lettura e Biblioteca”
Attività di approfondimento, percorsi tematici, partecipazione a iniziative e 
concorsi.

12 15

Competenze Abilità

3. Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione

1 Distinguere  i  caratteri  e  gli  stili  artistici  rapportandoli  alle  epoche  di
produzione e ai principali autori

2 Orientarsi  nel  quadro  generale  della  produzione  artistica  italiana  e
internazionale

3 Saper individuare e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali

4 Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di vita, 
di studio e professionali

5 Utilizzare le forme della comunicazione visiva per comprendere il 
contesto culturale di un’epoca.

Conoscenze Tempi
Modifiche a
consuntivo

Impressionismo e postimpressionismo nell’arte.
Dal Futurismo all'Astrattismo e al Surrealismo.

8 4

Castelfranco Veneto, 15.05.2023 Il docente
Donzelli Viviana

Castelfranco Veneto, Il docente
(revisione a consuntivo) Donzelli Viviana

Programma di Lingua e Letteratura Italiana                                                       
Classe 5AAU
a.s. 2022/23

1 L’OTTOCENTO
● L'età postunitaria: il positivismo ed il darwinismo;
● La lingua dell’Italia unita: analfabetismo e la polemica tra A. Manzoni e G. I. Ascoli;
● Perdita dell’ “aureola” dell’artista e crisi del letterato tradizionale;

2 IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO
- L’età del realismo: G. Flaubert;

Lettura e analisi di “Il ballo” dal romanzo Madame Bovary;
- Charles Baudelaire: la vita, i Fiori del male;

Lettura e analisi “Albatro”.

3 IL VERISMO
- Le radici culturali del Verismo, Zola e il Naturalismo;

Lettura e analisi di “Come si scrive un romanzo sperimentale”.
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4 GIOVANNI VERGA
- La vita, le opere, i temi e la tecnica.

Lettura  e  analisi  delle  seguenti  opere:  “Fantasticheria:  l’ideale  dell’ostrica”;  Rosso Malpelo;  La
Roba;  La lupa; “Uno studio sincero e spassionato” e “L’affare dei Lupini” da I Malavoglia; “Una
giornata-tipo di Gesualdo” e “Gesualdo muore da “vinto” da Mastro-don Gesualdo;

5 SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA
- Il Decadentismo. Il romanzo nell’età del Decadentismo: il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

6 GIOVANNI PASCOLI
- La vita, le opere, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalla raccolta Myricae: “Arano”, “Lavandare”, “Novembre”,
“Temporale” e “il lampo”; dai  Poemetti:  “l’aquilone”; dai  Canti di Castelvecchio:  “il gelsomino
notturno”; dai Poemi conviviali “il fanciullino, una dichiarazione poetica”. 

7 GABRIELE D’ANNUNZIO
- La vita, le opere, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da Alcyone:  “La sera fiesolana” e “la pioggia nel pineto”;
dal Piacere “tutto impregnato d’arte”. 

8 IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO
- Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento: M. Proust e Franz Kafka. 

Lettura e analisi di “Il ricordo” e “la memoria involontaria” tratti da Alla ricerca del tempo perduto
e “Un uomo deve poter dormire” tratto dai Racconti. 

9 LUIGI PIRANDELLO
- La vira, le opere, il teatro, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi delle seguente opere:  Il saggio sull’umorismo,  Il treno ha fischiato; “L’ombra di
Adriano Meis” da  Il fu Mattia Pascal; “Tutta colpa del naso” e “La vita non conclude” da  Uno,
nessuno e Centomila.

10  LA TEORIA DELLA PSICOANALISI E ITALO SVEVO
- La vita, i romanzi Una vita e La coscienza di Zeno, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi  dei seguenti brani estrapolati  dal romanzo  La Coscienza di Zeno:  “Prefazione”,
“l’origine del vizio”, “Muoio”! e “la profezia finale”.

11 LE AVANGUARDIE LETTERARIE ITALIANE
- Il Futurismo.

12 GIUSEPPE UNGARETTI
- La vita, le opere, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalla raccolta  Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino
del Carso”, “Mattina” e “Soldati”; da Sentimento del tempo: “L’isola”.

13 EUGENIO MONTALE
- La vita, le opere, i temi e la tecnica.

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalla raccolta Ossi di seppia: “I limoni”, “Meriggiare pallido
e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola”; Da La bufera e altro:
“La bufera”; Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.
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Film e documentari visti
- "D’Annunzio: l’uomo che inventò se stesso” di Francesca Pirani e Stefano Viali;
- "Shutter Island" di Martin Scorsese;
- “I Cento passi” di M. Tullio Giordana;
- "La Coscienza di Zeno" di Sandro Bolchi;

Libri letti

- “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia.
- “Il mio amico Giovanni” di Pietro Grasso.

Castelfranco veneto, 15 maggio 2023                                   Il docente Viviana Donzelli
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Anno Scolastico 2022/23
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE

Disciplina STORIA                                                               Classe 5AAU

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 
La 5AAU è formata da diciannove studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4AAU dello scorso anno. Per quanto concerne
gli ultimi due anni il docente di lettere non è cambiato, assicurando così la continuità didattica. 
La  classe  è  compatta,  abbastanza  equilibrata  e  disponibile  al  confronto  con  l’insegnante  e  tra  pari.  Molti  studenti
dimostrano una certa maturità nell’organizzazione delle verifiche programmate e mantengono un comportamento sempre
corretto sia durante le lezioni sia durante le attività extracurriculari. Tuttavia, durante gli anni, si è verificato qualche
episodio di assenza strategica in concomitanza con le verifiche.
Il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di padronanza dei lessici specifici nella disciplina, di capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso buono, con un paio di eccellenze. Altresì, occorre segnalare un paio
di alunni che manifestano meno sicurezza nell’uso degli strumenti metodologici e critici e nella rielaborazione autonoma
dei contenuti e dei collegamenti tra un argomento e l’altro. Le lezioni frontali sono state spesso arricchite da contributi
audiovisivi, letture di fonti e rimandi all’attualità grazie al commento di fatti di cronaca.
I  contenuti  del  POF  sono  stati  accolti  nella  loro  totalità,  svolgendo  anche  alcune ore  dedicate  all’insegnamento
dell’Educazione Civica.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Sono stati utilizzati:
 metodo interattivo per coinvolgere gli studenti 
 presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente
 alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi e utilizzo di documenti
 un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito tecnologico 
 fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) 
 attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi.
Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico ad integrazione e siti
Web

●       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Sono state effettuate cinque verifiche totali: nel primo periodo, una delle due è consistita in una prova scritta,
anche se valutata come orale; nel secondo, si è trattato di due verifiche orali e una scritta.

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA (indicare classi e periodo di
somministrazione)

Non previste per questa disciplina.

● PROGETTI 
La progettualità di Storia è stata integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione civica, incentrato su
temi di Legalità e lotta alla criminalità organizzata. Tale attività si è integrata a sua volta con due incontri tematici gestiti
dall’associazione LIBERA e con il Progetto Lettura effettuato per Italiano, con la lettura e il commento del libro di Pietro
Grasso,  Il  mio  amico  Giovanni.  Ha  fatto  parte  della  programmazione  della  disciplina  la  partecipazione  ad  attività
organizzate per la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo.
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●       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO
Il Dipartimento si è attenuto a quanto proposto in materia dal Collegio Docenti. Non si sono tuttavia effettuate
attività precise in questa direzione.

Castelfranco Veneto, 15.05.2023
                                        

                             Il docente 
Donzelli Viviana
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●     PROGETTUALITA’ di STORIA

CLASSE 5AAU N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore previste = ore 66              N. ore effettive = ore 56

Competenze Abilità
1. Comprendere 
criticamente le linee 
essenziali della storia 
politica,  economica e 
sociale,  inquadrata in 
quella europea e nel 
contesto più ampio della 
storia del mondo, 
riconoscendo affinità, 
differenze  problemi e 
interdipendenze

 Inquadrare  gli  eventi e  i  fenomeni  storici utilizzando  gli  strumenti  storiografici  di
riferimento

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche
 Comprendere cause e conseguenze istituendo rapporti diacronici e sincronici non in modo

meccanicistico
 Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni e

imparare a non far coincidere la storia con la narrazione della storia  
 Comunicare con il lessico proprio delle scienze storiche e sociali
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici, economici e sociali.
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e discontinuità.

Conoscenze
Tempi Modifiche a

consuntivo
 Categorie e metodi della ricerca storica 
 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica
 Periodizzazione, ambiti della ricerca, modelli interpretativi, lessico
 Fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche, grafici, manuali, giornali,

internet

 Uso delle categorie logiche di ragionamento e indagine storiografica
 Concetti  di  spazio,  tempo,  causa,  effetto  applicati  allo studio degli  eventi  e  dei

processi storici

 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione
 Documenti storici e letture storiografiche

 Lessico delle scienze storico-sociali
 Lessico adeguato agli argomenti di studio.
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Competenze Abilità

2. Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche
in una dimensione 
storico-culturale nella 
consapevolezza della 
relatività e storicità dei 
saperi e del loro ruolo 
nel cambiamento delle 
condizioni di vita e dei 
modi di pensare e agire.

1 Individuare  i  principali  cambiamenti  culturali  e  religiosi,  socio-economici,  politico-
istituzionali e demografici in rapporto a rivoluzioni, guerre, riforme, scoperte e innovazioni

2 Leggere  e  interpretare  gli  aspetti  della  storia  locale  in  relazione  alla  storia  generale  e
viceversa

3 Scoprire  la  dimensione  storica  del  presente  nella  realtà  non  solo  nazionale,  europea  e

mondiale, ma anche locale

4 Analizzare correnti  di pensiero,  contesti politico-geografici  e fattori socio-economici che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche

5 Acquisire la consapevolezza che ogni scoperta comporta delle scelte e delle ricadute nella
cultura, nella vita sociale e nell’ambiente.

Conoscenze Tempi Modifiche a consuntivo
1. LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA
LA SOCIETA’ DI MASSA
Definizione di società di massa, caratteristiche e linee di sviluppo. Gli indicatori della 
società di massa. 
L’ETA’ GIOLITTIANA
Il progetto politico di Giolitti. Il decollo industriale italiano nell’età di Giolitti. Politica 
interna ed estera. 
VENTI DI GUERRA
Situazione geopolitica europea antecedente al conflitto mondiale.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
La Prima guerra mondiale: occasione, fasi, partecipanti e fronti della guerra. Italia tra 
interventismo e neutralismo. Italia e guerra mondiale.

10 12

2. LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
UNA PACE INSTABILE
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il 1^ dopoguerra.
I 14 punti di Wilson e l’idea di autodeterminazione dei popoli. La Società delle Nazioni. Il 
genocidio degli Armeni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO
La Rivoluzione in Russia: dal governo provvisorio alla guerra civile e poi al governo Lenin.
Lo Stalinismo. Nascita dell’URSS e il concetto di totalitarismo. 
IL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia. Il fascismo in Italia. La “vittoria mutilata” e l’occupazione di 
Fiume. Il partito Popolare Italiano, i Fasci di combattimento e il Partito comunista. Le 
elezioni e l’ascesa del fascismo. Il sistema del fascismo: da marcia su Roma a fase 
legalitaria e dittatoriale.  Il consenso. Politica interna, economica ed estera. I rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa. 
LA CRISI DEL ‘29
USA e “ruggenti anni Venti”. Le dinamiche della crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”.
IL NAZISMO
Il primo dopoguerra in Germania. La Repubblica di Weimar, crisi economica e piano aiuti 
USA (Dawes e Young). I fondamenti ideologici del nazismo, il Terzo Reich ed il suo 
sistema. 
Pianificazione nazista su questione degli ebrei. Le Leggi di Norimberga. 
PREPARATIVI DI GUERRA
La guerra civile in Spagna. Politica estera di Italia e Germania. L'amicizia tra Mussolini e 
Hitler e le leggi razziali in Italia. 

20 22

3. I GIORNI DELLA FOLLIA
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Cause e fasi della guerra.  Dall’Europa al mondo. Dall’Europa nazista al crollo del Terzo
Reich. La realtà dell’Olocausto.
LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA
Fasi.  La  Resistenza.  La  conclusione.  La  Liberazione  e  le  foibe:  conflitto  tra  Italia  e
Jugoslavia.

8 10
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4. L’EQUILIBRIO DEL TERRORE 
La “guerra fredda” e l’ordine bipolare. La conferenza di Yalta e Potsdam. 
Il nuovo assetto della Germania. 
Il patto Atlantico e quello di Varsavia.
“Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore”.
La decolonizzazione e l’indipendenza dell’India.
Il Muro di Berlino.

5 6

5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI
La nascita della Repubblica.
I principi della Costituzione Italiana.
Gli anni del “boom” economico.
Dal Sessantotto a Tangentopoli.

5
6

(In parte svolto dopo il
15 maggio)

6. DINAMICHE DI STORIA CONTEMPORANEA 
Temi e percorsi di storia contemporanea (Unione europea, globalizzazione, 3^ Rivoluzione 
industriale, Industria 4.0 …)

4 Non svolto

Competenze Abilità
3. Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale

 Consolidare le conoscenze pregresse all’interno di un quadro unitario
 Riconoscere le implicazioni e gli scenari derivanti dai principi costituzionali
 Leggere e interpretare criticamente la complessità contemporanea.

Queste abilità sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di Educazione Civica.

Conoscenze Tempi Modifiche a consuntivo

I principi della Costituzione italiana.
Le forme di criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale e le loro modalità di 
organizzazione. Il contrasto alla criminalità organizzata. 

8 6

Castelfranco Veneto, 15.05.2023 Il docente
Donzelli Viviana

Castelfranco Veneto, 15.05.2023 Il docente
(revisione a consuntivo) Donzelli Viviana
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Valutazione CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1-2
L’alunno non risponde ad

alcun quesito

3
Possiede una conoscenza 
quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente in 
termini di proprietà 
lessicale e articolazione del 
discorso 

Non effettua alcun 
collegamento logico, non è 
in grado di produrre analisi 
e di rielaborare i contenuti 

4
La conoscenza dei 
contenuti è inesatta e 
carente. 

L’esposizione è scorretta e 
frammentaria 

Analisi e sintesi sono 
condotte in modalità 
generica, con collegamenti 
impropri 

5
L’alunno possiede una 
conoscenza parziale e 
superficiale dei contenuti 

Espone in modo scorretto, 
poco chiaro, con un lessico 
non specialistico 

Opera pochi collegamenti 
se guidato 

6

Conosce i principali 
argomenti di studio 

Espone i concetti 
fondamentali in modo 
semplice ed essenziale 

Manca un’elaborazione 
autonoma dei dati 

7
Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa 
dei contenuti 

Espone in modo coerente e 
corretto, con un lessico 
appropriato 

È capace di operare 
collegamenti dimostrando 
di avere avviato un 
processo di rielaborazione 
critica 

8

La conoscenza dei 
contenuti è completa ed 
esauriente 

Espone correttamente 
utilizzando il lessico 
specialistico 

È capace di analizzare, 
sintetizza- re e organizzare 
in modo logico e autonomo
i contenuti 

9-10

Conosce e comprende i 
temi trattati in modo 
critico, approfondito e 
personale 

Espone gli argomenti 
rielaborati con linguaggio 
specifico 

È capace di rielaborare in 
modo critico e autonomo i 
contenuti, effettuando 
analisi approfondite e 
sintesi complete ed efficaci 
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 Anno Scolastico 2022/23
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina Inglese                                           Classe 5AAU

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA. 
La classe prosegue in modo adeguato il suo percorso in lingua straniera. Diversi alunni hanno già raggiunto il
livello  B2,  un  alunno  ha  già  conseguito  la  certificazione  FIRST.  Durante  l’anno  verranno  proposti  corsi
pomeridiani per la preparazione alle certificazioni FIRST e IELTS.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
L’elaborazione dell’offerta didattica e formativa farà riferimento a soluzioni attivate in presenza ma anche 
tramite percorsi di DDI inseriti nelle piattaforme di condivisione dei contenuti da remoto: libri digitali, My 
English Lab, Registro Elettronico, eventuali Conference Call in Google Meet/altre piattaforme, tutte procedure 
utili all'erogazione di formazione online sincrona e asincrona. 

-       VERIFICHE 
I criteri di valutazione generali, sono presenti nella progettualità di dipartimento Per quel che concerne il 
numero di verifiche il dipartimento ha deciso che siano minimo 3 valutazioni per periodo. Oltre a questi  sarà 
assegnata una valutazione al percorso svolto a casa (compiti) o in piattaforma Gsuite. Questa valutazione avrà 
due tappe, la fine del primo quadrimestre e maggio.  

- PROGETTI
La docente aderisce al progetto rise and shine e gli studenti più preparati possono iscriversi al corso FIRST 
oppure IELTS.

Castelfranco Veneto 22.10.2022 Norma Mazzega

     PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE

CLASSE 5AAU N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99
Numero ore effettivo: 76

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

Padronanza del codice
linguistico nei 
principali scopi 
comunicativi e 
operativi (anche 
utilizzando i linguaggi
settoriali, relativi ai 
percorsi di studio), 
tanto da interagire nei
diversi ambiti e 
contesti professionali 
al livello B2 del 
QCER.

- Comprendere i temi 
proposti, (tecnica di 
lettura estensiva, 
esplorativa e intensiva),
desunti sia dal libro di 
testo, giornali, riviste 
etc sia da 
videoregistrazioni

- Effettuare scambi 
comunicativi con 
registro opportuno, 
usando le nozioni 

14 Principali tipologie testuali, 
compresa quella tecnico-
scientifica, in base alle 
costanti che le 
caratterizzano

15 Strategie di comprensione di
testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali, 
relativi al settore d’indirizzo

16 Modalità di organizzazione 
di testi comunicativi non 
complessi, di carattere 

30
lesson

s

Del testo working 
with new technology 
sono state sviluppate 
le unità:
9, 11, 15,  16  
(Industry 4.0) e 17.

Lettura del testo 
Grapes of wrath e 
accenni sulla 
situazione negli USA 
degli anni ‘30.

Lettura di The Dead. 
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Utilizzare e produrre 
testi multimediali in 
lingua inglese

sintattiche che vengono 
sviluppate 
parallelamente e non 
trascurando, ma 
rafforzando, quelle 
elementari di base che 
sistematicamente 
vengono richiamate

- Saper analizzare e 
sintetizzare, cogliendo 
le idee principali, 
maggiori o minori 
dettagli

- Conoscere in modo, 
sempre più articolato la
terminologia tecnico-
scientifica

- Operare sintesi con tecnica 
estensiva, esplorativa, 
intensiva

- Redigere relazioni 
autonome sui temi sviluppati

- Formulare risposte a quesiti
sugli argomenti specifici di 
carattere scientifico, di 
attualità o culturali

- Effettuare traduzioni da e 
nella lingua straniera 
calibrate, per difficoltà, alle 
nozioni linguistiche 
acquisite

1 Sviluppare un progressivo 
arricchimento del lessico 
tecnico-scientifico relativo 
agli argomenti proposti

2 Dimostrare sicurezza nella 
conoscenza delle nozioni 
linguistiche grammaticali e 
strutturali di base e 
nell’affrontare 
l’approfondimento degli 
aspetti sintattici più 
rilevanti

3 Scoprire in letture nuove le 
regole precedentemente 
acquisite

generale e tecnico-
scientifico

17 Strategie compensative 
nell’interazione orale

18 Strategie di produzione di 
testi comunicativi 
relativamente complessi, 
scritti e orali (monologo e 
interazione)

19 Ampia conoscenza del 
lessico d’interesse generale 
e di settore

20 Modalità di sintesi di testi 
non complessi, di carattere 
generale e tecnico-
scientifico 

21 Strutture morfosintattiche 
adeguate al contesto d’uso e
che consentono coerenza e 
coesione al discorso

22 Aspetti socio-culturali della 
lingua

23 Aspetti essenziali della 
dimensione culturale e 
linguistica della traduzione

Dal libro di testo:
“New Language Leader Upper 
Intermediate”, Cotton - Falvey 
- Kent, PEARSON, 
sono sviluppati i contenuti di 
tipo comunicativo delle Units 9 
e 10.
Gli studenti avranno l’accesso al 
workbook online e al materiale 
contenuto nella classe virtuale: 
My English Lab (Piattaforma 
DIDASTORE/PEARSON)

 Vocabulary:
 Talking about 

literature, books/films 
you like/dislike

 Discussing about past 
events or past life 
experiences

 Persuading; making a 
persuasive presentation

 Writing a blog
 Describing buildings
 Talking about 

requirements; deciding 
on facilities in a hotel

 Writing an opinion-led 
essay

 Globalization: 
clarifying; taking part 
in a debate

 Discussing positive and 
negative aspects of 
globalization

30
lesson

s

30
lesson

s

Dubliners, James 
Joyce

T.S. Eliot The Waste
land part 2 A game 
of Chess
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 Summarizing 
 Talking about different 

forms of art and artists
 Reading, understanding

and writing leaflets
 Discussing 

implications; offering 
counter-arguments 

Technical English
Kiaran O’Malley Working with 
New Technology, Pearson

Grammar Reference:
A.Gallagher-F.Galuzzi, 
Grammar and Vocabulary multi 
trainer, Pearson Longman

Castelfranco Veneto,  20.10.2022         Il Docente  Norma Mazzega

Castelfranco Veneto,  15.05.2023 Il Docente Norma Mazzega
(revisione a consuntivo)        

•  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Gli studenti hanno partecipato a tutte le lezioni con impegno, alcuni di loro hanno frequentato i corsi di 
potenziamento nel pomeriggio ottenendo buoni risultati. Gli obiettivi che la docente si era prefissata di 
raggiungere sono stati tutti affrontati in modo propositivo dagli studenti. La classe ha frequentato regolarmente 
e quindi si conferma il numero di 3 verifiche a quadrimestre.

Gli interventi di letteratura inglese non possono intendersi come esaustivi delle opere trattate, la docente ha 
semplicemente estrapolato i contenuti principali delle opere lette.
Da The waste Land abbiamo analizzato solo la seconda parte, A game of chess.

Castelfranco Veneto,  15.05.2023          Il Docente Norma Mazzega
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Anno Scolastico 2022/23

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina MATEMATICA                                                                                         Classe 5AAU

1 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 

La classe è composta da 19 alunni. In classe vige un clima di serena collaborazione e i rapporti interpersonali
tra gli alunni e il docente, così come quelli tra gli alunni, sono generalmente positivi. Una parte della classe
evidenzia un certo interesse verso la  disciplina mentre alcuni studenti, più timidi e chiusi, mostrano qualche
difficoltà  ad intervenire  attivamente  nel  dialogo didattico  educativo.  Gli  studenti  si  dimostrano  per  lo  più
educati e rispettosi del regolamento scolastico.

2 METODOLOGIA E STRUMENTI
Il programma sarà articolato in modo da suscitare il più possibile l’interesse e il gusto della conoscenza, dando
spazio  adeguato  all’aspetto  motivante.  Saranno  individuate  tutte  le  metodologie  atte  a  stimolare  la
partecipazione  attiva  degli  alunni,  a  sviluppare  la  loro  capacità  di  organizzazione  e  sistemazione  delle
conoscenze  progressivamente  acquisite.  Si  ricorrerà  a  moduli  diversi  di  lezione  che  hanno  lo  scopo  di
diversificare l'offerta formativa, perché diventi flessibile e, pertanto, più vicina ai diversi stili di apprendimento
dei singoli studenti. Si attueranno dunque:

-  lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina;
- esercitazioni;
- attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità attraverso lavori di
analisi;
- attività di gruppo e a coppie (peer-tutoring e cooperative learning);
- laboratorio in classe: attività individuali o di gruppo relative al “problem solving”; 
- utilizzo di strumenti informatici;
- confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo;
- momenti di verifica;
- attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati;
- recupero in itinere, svolto in classe, con indicazione esplicita nel registro di classe;
- sportello didattico e corsi di recupero in orario pomeridiano, compatibilmente con l’organizzazione scolastica.

In generale le lezioni seguiranno il seguente schema:
a)   Definizione generale dell’ argomento con enunciazione degli obiettivi dell'unità didattica suddivisi in "cosa
si deve sapere" e "cosa si deve saper fare...".: descrizione e cenni alle origini storiche  e culturali da cui sorge.
(lezione frontale )
b)   Analisi dell’argomento trattato con enunciazione di definizioni, sistematizzazione dei concetti chiave ed
esempi guida. (lezione frontale- attività laboratoriali-situazioni problematiche)
c)   Esercizi di rinforzo utilizzando  libro  di testo, schede fornite dall’insegnante e lavagna (attività in coppia-
peer tutoring)
d)  Verifica (scritta e/o orale).

Per lo svolgimento dell’attività didattica si  utilizzeremo:
-  libro di testo : Bergamini-Barozzi  “Matematica Multimediale Verde vol. 4B con tutor”  ed. Zanichelli
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-  fotocopie fornite dal docente
-  schemi e appunti personali
-  strumenti e software informatici: lavagna multimediale, GeoGebra, calcolatrice grafica.
- utilizzo della piattaforma G-Suite (per attivazione di Classroom) per attività in modalità asincrona (consegna
materiali-video caricati dal docente).

VERIFICHE 
Verranno condotte almeno tre prove nel primo periodo e nel secondo pentamestre opportunamente suddivise fra
prove scritte, prove orali, test, relazioni, ecc. La valutazione finale in ciascun periodo avverrà con voto unico. 

Le  verifiche  orali,  indispensabili  per  correggere,  indirizzare  e  verificare, saranno  costituite  da  interventi
individuali o circolari e parte integrante del lavoro svolto in classe.
Il numero delle verifiche orali non sarà necessariamente lo stesso per tutti gli studenti, ma dipenderà da vari
elementi (situazione dell’alunno, numero di ore a disposizione nel periodo, …)

La misurazione e valutazione del livello  di apprendimento degli  studenti  e delle  loro conoscenze,  abilità  e
competenze saranno effettuate mediante: indagini in itinere con verifiche informali dal posto; interrogazioni
orali; risoluzione di esercizi; prove scritte di tipo tradizionale o strutturate. Le verifiche avranno il compito di
attestare una effettiva e corretta: 
1) conoscenza degli argomenti
2) comprensione degli stessi 
3) capacità di individuare valide strategie risolutive per gli esercizi proposti. 

Nell’attribuire i voti alle varie prove si fa riferimento alla griglia elaborata dal Dipartimento, ma le valutazioni
intermedie e finali comunque terranno conto: 
-  dell’impegno e dell’interesse per la disciplina; 
-  della partecipazione in classe, degli interventi e dello spirito collaborativo;
-  dei compiti svolti a casa;
-  del controllo periodico dei quaderni.

In sede di valutazione periodica, l’insegnante proporrà, ove necessario, interventi di recupero in itinere o di 
sportello.     

Nel caso di prove scritte la griglia di attribuzione dei punteggi ai singoli quesiti viene definita per ciascuna
prova e opportunamente tarata in base agli  obiettivi  operativi  specifici  e al  livello  di difficoltà  della prova
stessa. Il voto è attribuito in maniera generalmente proporzionale al punteggio. Il punteggio assegnato a ciascun
quesito è così ripartito fra i seguenti indicatori:

 INDICATORI % nell’assegnazione del punteggio

1 chiarezza della risposta, ordine formale, 
precisione grafica e nell’uso della terminologia

10-20%

2 abilità di calcolo, correttezza algebrica, 
padronanza nella applicazione di procedure

40-50%

3 rigore logico, completezza delle risposte, 
coerenza nello sviluppo dei passaggi risolutivi

40-50%

Nel caso di altre prove (orali, relazioni, ecc.) e nella valutazione di fine periodo i voti saranno attribuiti in base 
ai seguenti CRITERI:
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VOTO GIUDIZIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER 
INDICATORI

VOTO GIUDIZIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO

1
2
3

Nullo
molto 
scadente - 
scarso

conoscenza gravemente lacunosa degli 
oggetti e della terminologia
esegue anche semplici segmenti di procedure 
in maniera non corretta e anche se guidato 
non riesce ad evitare errori
manifesta difficoltà nei passaggi logici più 
semplici

6 sufficiente
riconosce e descrive correttamente gli oggetti 
applica correttamente le procedure in compiti 
di medio-bassa difficoltà
è autonomo nella decodifica e risoluzione di 
semplici problemi in ambito disciplinare noto
 sa riprodurre semplici sequenze deduttive già 
note

4 gravemente 
insufficiente

conoscenza lacunosa degli oggetti e della 
terminologia
esecuzione parzialmente corretta delle 
procedure, riesce a ridurre gli errori se 
guidato
comprende solo alcune semplici proprietà, ma
non ne riconosce le correlazioni
manifesta difficoltà nella decodifica dei 
problemi

7-8 Discreto-
buono

conoscenza sicura di oggetti, terminologia e 
proprietà
è autonomo nella decodifica e risoluzione di 
problemi 
sa elaborare semplici dimostrazioni in contesti 
non noti
applica correttamente le procedure anche in 
esercizi di medio-alta difficoltà

5 insufficiente
conoscenza superficiale di oggetti e relativa 
terminologia
applica correttamente le procedure solo in 
compiti semplici, ma con frequenti 
imprecisioni
comprende semplici proprietà, manifesta 
incertezze nelle loro correlazioni e 
nell’individuazione dei procedimenti 
risolutivi 

9 - 10 ottimo - 
eccellente

applica con sicurezza e precisione le procedure
di calcolo
sa interpretare situazioni problematiche 
utilizzando modelli matematici
sa condurre dimostrazioni articolate 
approfondisce e rielabora in maniera personale
le conoscenze

PROGETTI 
Sviluppo  delle  attività  di  “laboratorio  in  classe”  attraverso  la  risoluzione,  guidata  o  in  piena  autonomia,
individuale o di gruppo, di problemi di ambito reale, con analisi e discussione della soluzione, formulati in
modo da richiedere l’utilizzo integrato di varie abilità e conoscenze. 

GIOCHI MATEMATICI:  partecipazione  su  base  volontaria  ai  Campionati  di  Giochi  Matematici  –  Giochi
d’Autunno e fasi successive dell’Università Bocconi.

EDUCAZIONE CIVICA. Verrà svolto un modulo di 6 ore nel secondo periodo e riguarderà l’applicazione del
calcolo delle probabilità in contesto reale: analisi dei meccanismi psicologici,  dei concetti e delle procedure
matematiche  sottostanti  ai  processi  decisionali  in  condizioni  di  incertezza,  con  particolare  riguardo  alle
tematiche  relative  al  gioco  d’azzardo  L’obiettivo  è  aiutare  lo  studente  ad  individuare  e  mettere  in  atto
comportamenti e atteggiamenti personali che meglio possano contrastare la diffusione del gioco d’azzardo.
Tra i temi su cui la legge 20 agosto 2019, n. 92 raccomanda di formare i cittadini di domani infatti viene citato
il benessere  della  persona (artt. 1 e 3).  “Salute  e  benessere”  costituiscono  anche
l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 delle  Nazioni  Unite  poichè  un  vero  sviluppo  sostenibile  e  globale  non  può
sussistere né perdurare se si prescinde dall’equilibrio e dalla salute di ciascun individuo. La definizione di
salute, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un concetto ampio, che coincide con uno stato di
completo  benessere  fisico,  mentale,  psicologico,  emotivo  e  sociale. Dunque bisogna cercare  di  prevenire  e
curare anche le patologie  legate  allo  stress e le  dipendenze,  tra  cui quella  da gioco d’azzardo (ludopatia),
sensibilizzando  gli  studenti  sulle  problematiche  derivanti  da  una  pratica  compulsiva  del  gioco  d’azzardo,
riconosciuta come patologia psichiatrica nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM).

All’interno del modulo gli studenti frequenteranno un MOOC realizzato dal Politecnico di Milano, Si tratta di
un percorso interattivo strutturato in 3 unità che indagano 3 diversi aspetti: la probabilità di vincere, l’equità dei
diversi giochi d’azzardo e il ruolo che rivestono superstizioni e false credenze nel comportamento dei giocatori.
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All’interno  di  ogni  unità  si  ritrovano  brevi  video  e  quiz  a  risposta  chiusa  che  forniscono  al  partecipante
l’opportunità di mettersi in gioco e riflettere sui messaggi chiave veicolati. Una volta superato il corso, viene
rilasciato un Attestato di Partecipazione.

 Castelfranco Veneto, 21 ottobre 2022                        Il docente  
Prof. Riccardo Bolzon
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●     PROGETTUALITA’ di  MATEMATICA

CLASSE 5^AAU N. Ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. Ore Prog. Dip. = ore 80 (circa 85%) (6 ore saranno dedicate a Ed. Civica)

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

 utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative;

 utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni;

 utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati;

 utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;

 correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie 

Conoscere la definizione 
di primitiva, di integrale 
indefinito e le relative 
proprietà formali
saper applicare 
correttamente le regole di 
integrazione: integrazione
immediata, composta, per
sostituzione e per parti, 
semplici frazioni 
algebriche

Conoscere il processo di 
misura dell’area del 
trapezoide sotteso da una 
curva continua,
conoscere le proprietà 
formali dell’integrale 
definito,
conoscere i teoremi 
fondamentali,
saper applicare le formule
e le tecniche di 
integrazione indefinita nel
calcolo degli integrali 
definiti,
risolvere semplici 
problemi di misura di 
aree e volumi con il 
calcolo integrale
riconoscere, saper 
definire e calcolare 
integrali impropri
applicare le proprietà del 
calcolo integrale alla 
risoluzione di semplici 
problemi, riferiti 
all’esperienza reale o alle 
discipline scientifiche

Raccogliere, organizzare 
e rappresentare 
informazioni
Calcolare, anche con 
l’uso di strumenti 
elettronici, e interpretare 
misure di correlazione e 
parametri di regressione.
Saper calcolare 
permutazioni, 

MOD 1: INTEGRALE 
INDEFINITO
Definizione di primitiva di una 
funzione e integrale indefinito, 
relazione fra continuità e 
integrabilità, formule di 
integrazione immediata e composta,
integrazione per sostituzione e per 
parti, integrazione delle frazioni 
algebriche

MOD 2: INTEGRALI DEFINITI 
E INTEGRALI IMPROPRI
Il problema della misura, area del 
trapezoide individuato da una curva 
continua, l’integrale come limite, 
significato geometrico dell’integrale
definito, proprietà formali 
dell’integrale definito. 
La funzione integrale, il Teorema 
del valore medio e il Teorema 
Fondamentale (senza 
dimostrazione) e le loro 
applicazioni.
Calcolo di aree sottese da curve 
continue e volumi di solidi di 
rotazione, semplici applicazioni 
scientifiche. 
Funzioni integrabili in senso 
improprio su intervalli aperti e su 
intervalli illimitati
Modelli di risoluzione di problemi 
per via analitica e loro applicazioni 
nel mondo reale

MOD 3: STATISTICA, 
CALCOLO COMBINATORIO E
PROBABILITA’: 
Calcolo combinatorio e sue 
applicazioni nel calcolo delle 
probabilità.
Eventi indipendenti.
Teorema della probabilità 
composta, condizionata e  totale , 

I° per.
25 h

I°-II° 
per.
25 h

II° per.
30 h

NO

I° per.
21 h

NO

I°-II° per.
20 h

NO

II° per.
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disposizioni e 
combinazioni, semplici o 
con ripetizione. Calcolare
la probabilità di un 
evento, anche con l’uso 
del calcolo combinatorio. 
Comprendere il concetto 
di indipendenza di eventi 
saper calcolare la 
probabilità di eventi 
composti
Conoscere e saper 
applicare il teorema di 
Bayes
Saper determinare la 
distribuzione di 
probabilità di una 
variabile aleatoria 
discreta. Saper calcolare i
valori caratteristici di una 
variabile aleatoria 
continua
Riconoscere e risolvere 
problemi basati sul 
modello della variabile 
binomiale e sul modello 
della variabile normale

Teorema di Bayes
Semplici applicazioni nei giochi 
aleatori.
Variabili aleatorie discrete, in 
particolare la distribuzione 
binomiale.
Variabili aleatorie continue, in 
particolare la distribuzione normale,
applicazioni in problemi reali.

24 h

Castelfranco Veneto, 21 ottobre 2022                     Il docente
prof. Riccardo Bolzon

Castelfranco Veneto,  15 maggio 2023                                              Il docente 
(revisione a consuntivo)                                                   prof. Riccardo Bolzon
 

●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO

La classe ha sempre tenuto un comportamento disciplinare consono all’ambiente scolastico, dimostrando un
discreto  interesse  per  la  materia  e  partecipando  attivamente  alle  lezioni.  Gli  obiettivi  prefissati  all’inizio
dell’anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli alunni, anche se con risultati diversi. Alcuni allievi hanno
raggiunto ottimi risultati, dimostrando sia spiccate attitudini che competenze nella disciplina. La maggior parte
degli  allievi  ha  raggiunto  buoni  risultati,  lavorando  in  maniera  autonoma  e  mostrando  notevoli  progressi
durante l’anno scolastico. Un piccolo gruppo, composto da allievi con attitudini meno spiccate, ha lavorato con
impegno e costanza, acquisendo i concetti studiati in modo sufficiente e riuscendo a sanare gran parte delle
lacune emerse all’inizio dell’anno scolastico. 
Lo sviluppo e l’approfondimento degli argomenti è stato condotto attraverso lezioni dialogate con discussioni
guidate dall’insegnante ed esercitazioni organizzate a piccoli  gruppi. Con tale metodologia si è potuto captare
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in modo preciso e tempestivo tutti i segnali che potevano indicare all’insegnante la necessità di un intervento
immediato  per  correggere  l’errata  comprensione  di  alcuni  concetti  e  indirizzare  gli  allievi  verso  l’esatta
comprensione degli argomenti; ed ha inoltre permesso di ottenere un apprendimento basato su interventi attivi.
Durante l’anno si sono rese necessarie alcune attività di recupero in itinere, in cui sono stati ripresi argomenti
centrali della programmazione anche attraverso la risoluzione di esercizi assegnati per casa o lo svolgimento di
esercitazioni guidate in preparazione alle verifiche.
Sono state eseguite verifiche scritte  e orali  sia nel primo quadrimestre  (3 scritte,  1 orale) che nel secondo
quadrimestre (2 scritte, 2 orali), strutturate in modo da evidenziare le conoscenze, le abilità e le competenze
acquisite  negli  argomenti  studiati.  Le  verifiche  scritte  sono state  formulate  come  risoluzione  di  esercizi  e
problemi.
Le verifiche orali, indispensabili per correggere, indirizzare e verificare, sono state costituite anche da interventi
individuali o circolari e hanno costituito parte integrante del lavoro svolto in classe.
Nella valutazione complessiva sono state prese in considerazione l'impegno per il superamento delle difficoltà,
la partecipazione, la costanza nello studio e nello svolgimento degli esercizi assegnati per casa nonché il grado
di conoscenza e il livello di competenza acquisititi.

Castelfranco Veneto,  15 maggio 2023                Il Docente 
                                                                                              prof. Riccardo Bolzon

                                            

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO

Calcolo Integrale

MOD 1: INTEGRALE INDEFINITO

● Definizioni di primitiva di una funzione e di integrale indefinito (pag. 1256-1257).

● Condizione sufficiente di integrabilità (pag. 1258).

● Proprietà dell’integrale indefinito (pag. 1258-1259).

● Integrali immediati e regole di integrazione (pag. 1259-1261).

● Integrali di funzioni composte (pag. 1262-1263).

● Metodo di integrazione per sostituzione (pag. 1263-1264).

● Metodo di integrazione per parti (pag. 1264-1265).

● Integrazione  di  frazioni  algebriche  (decomposizione  della  f  integranda  nel  caso  grado  numeratore  >  grado

denominatore e richiami su divisione di polinomi, integrali di frazioni algebriche proprie con denominatore di 2°

grado) (pag. 1266-1271).

MOD 2: INTEGRALI DEFINITI E INTEGRALI IMPROPRI
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 Integrale definito: area del trapezoide come limite di una somma integrale, somma di Riemann e definizione di

integrale definito (pag. 1312-1316).

 Proprietà dell’integrale definito (pag. 1316-1317).

 Calcolo dell’integrale definito (formula fondamentale del calcolo integrale o di Leibniz-Newton) (pag. 1320-

1321).

 Integrale di funzioni pari o dispari e calcolo di aree, interpretazione geometrica di integrale definito (pag. 1321-

1323).

 Calcolo dell’area di una regione piana individuata dal grafico di due funzioni (pag. 1323).

 Volume dei solidi di rotazione (pag. 1323-1326).

 Teorema della media integrale (con dimostrazione, esempi ed interpretazione geometrica) (pag. 1317-1318).

 Funzione integrale e dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow) (pag.

1318-1320).

 Funzioni  integrabili  in  senso  improprio  su  intervalli  aperti  o  su  intervalli  illimitati/  integrali  impropri  o

generalizzati, integrali impropri con grafico probabile della funzione integranda ed interpretazione geometrica

(pag. 1328-1330).

 Derivate in fisica e integrali applicati alla fisica (pag. 1331-1333).

Calcolo Combinatorio e Probabilità

MOD 3: CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’

 Il calcolo combinatorio, raggruppamenti e metodo delle possibilità (pag. 1374-1375).

 Disposizioni e permutazioni semplici o con ripetizione, funzione fattoriale, combinazioni semplici e coefficienti

binomiali (pag. 1275-1284). 

 Potenza di un binomio/binomio di Newton,  equazioni  e disequazioni  con coefficienti  binomiali  (pag. 1386-

1388).

 Spazio campionario e spazio degli eventi,  eventi particolari  (elementare, impossibile,  certo, contrario) (pag.

1416-1418).

 Valutazione della probabilità secondo la definizione classica (pag. 1418).

 Teoremi sulle probabilità dell' evento contrario, di unione o intersezione di due eventi (pag. 1420-1422).

 Eventi compatibili o incompatibili (pag. 1420-1421).

 Definizione di probabilità condizionata, formula delle probabilità composte, eventi indipendenti e regola del

prodotto (pag. 1422-1427).

 Problema delle prove ripetute (pag. 1427-1429).

 Teorema di Bayes (pag. 1429-1433).

 Impostazioni statistica e soggettiva della probabilità (pag. 1434-1437).

 Giochi aleatori, speranza matematica e concetto di gioco equo (pag. 1495-1497).

 Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di probabilità, funzione di ripartizione (pag. 1478-1481).
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 Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta (media, varianza, deviazione standard) (pag. 1486-1489).

  Distribuzioni di probabilità di uso frequente (binomiale): definizione e caratteristiche (pag. 1492-1493).

 Variabili casuali standardizzate (pag. 1497-1498).

 Variabili aleatorie e distribuzioni continue di probabilità: densità di una variabile aleatoria continua e funzione

di ripartizione, media, varianza e deviazione standard (pag. 1498-1501).

 Distribuzioni di uso frequente (normale o gaussiana): definizione, caratteristiche, grafico e applicazioni (pag.

1502-1504).

Modulo di Educazione Civica

È stato svolto un modulo di  6  ore  nel  secondo periodo relativo all’applicazione del  calcolo delle  probabilità  in  un

contesto reale attraverso l’analisi dei meccanismi psicologici, dei concetti e delle procedure matematiche sottostanti ai

processi  decisionali  in  condizioni  di  incertezza,  con  particolare  riguardo  alle  tematiche  relative  al  gioco  d’azzardo.

All’interno  del  modulo  gli  studenti  hanno frequentato  un  MOOC realizzato  dal  Politecnico  di  Milano,  un  percorso

interattivo strutturato in 3 unità che hanno indagato tre diversi aspetti: la probabilità di vincere, l’equità dei diversi giochi

d’azzardo e il ruolo che rivestono superstizioni e false credenze nel comportamento dei giocatori. 
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Anno Scolastico 2022-2023
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Docente: Sanson Davide
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                             Classe 5 AAU

- DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 

In coerenza con quanto previsto dal D.M. del 22 agosto 2007, con la Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 relativa alle Linee

Guida del I,  II  Biennio e  del Quinto Anno  e in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 si

sviluppa la progettazione  per  le  classi  quinte individuando i  nuclei  essenziali  per  il  raggiungimento di  traguardi  funzionali  allo

sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza al termine dell’istruzione obbligatoria.  La progettazione viene altresì aggiornata in

relazione al PTOF  e al  documento Didattica Digitale Integrata (DDI) allegato allo stesso contenente le indicazioni del Decreto

Ministeriale del 26/06/2020 n.39 “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” per l’Istituto. 

Le  iniziative  contenute  nel  Progetto  “Educazione  Motoria  Fisica  e  Sportiva”  andranno  a  supportare  ed  approfondire  le  attività

curricolari. Il Progetto “Giornate dello Sport” è sospeso per l’anno scolastico in corso.

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 5 AAU

La classe risponde bene alle proposte didattiche dimostrando attenzione e interesse anche senza il  bisogno di essere stimolati e spinti

all’attivazione. La classe quinta dovrà dimostrare di raggiungere quelle competenze di cittadinanza attiva, così come evidenziato nei

programmi ministeriali, e di conseguenza una maturità adeguata all’età e all’esame di Stato. La conoscenza reciproca pregressa degli

alunni sarà utile per incanalare le giuste attenzioni e iniziative alla motivazione generale e ad una visione trasversale del processo

educativo che la scuola propone.

● METODOLOGIA E STRUMENTI

La metodologia utilizzata nelle lezioni in presenza sarà scelta di volta in volta a seconda dei contenuti e delle dinamiche che si 

stabiliranno nella classe sempre nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 dell’Istituto.  Le proposte didattiche saranno 

caratterizzate da momenti di lavoro comune per gruppi distanziati e talora anche individuali. Qualora fosse necessaria l’attivazione 

della DDI per l’utilizzo della didattica mista da parte di una classe o per esigenze di singoli studenti, si prevedono principalmente 

attività asincrone, ma potranno essere presenti anche attività sincrone secondo le esigenze didattiche del docente.  

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento che siano coerenti con le finalità educative approvate dal 

collegio dei docenti e dal consiglio di classe, si cercherà di favorire una atmosfera che: 

1- INCORAGGI AD ESSERE ATTIVI; 

2- FAVORISCA LA NATURA PERSONALE DELL'APPRENDIMENTO;

3- RICONOSCA IL DIRITTO ALL'ERRORE; 

4- INCORAGGI LA FIDUCIA IN SÉ; 
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5- METTA L'ALLIEVO NELLE CONDIZIONI DI ESSERE ACCETTATO E RISPETTATO; 

6- FACILITI LA SCOPERTA.

I contenuti saranno sviluppati tenendo conto delle seguenti competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria:

4 IMPARARE AD IMPARARE: agli allievi saranno forniti elementi teorici sugli aspetti neuro-fisiologici che sono alla base 

dell’apprendimento motorio.

5 PROGETTARE:  agli allievi sarà data la possibilità di elaborare esercizi, circuiti e altre attività per il conseguimento degli 

obiettivi curricolari.

6 COMUNICARE: i ragazzi saranno stimolati a prestare particolare attenzione alla comunicazione non verbale. 

7 COLLABORARE E PARTECIPARE: durante lo svolgimento delle attività sportive (dei giochi di squadra in particolare) 

saranno evidenziati i vantaggi relazionali e pratici dello spirito di collaborazione.      

8 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: i contenuti della materia (prevalentemente pratici) sono 

particolarmente stimolanti per lo sviluppo dell’autonomia e per il rispetto delle regole  

9 RISOLVERE PROBLEMI: le strategie di problem solving saranno utilizzate per lo sviluppo di alcuni contenuti della 

materia.  

10 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: con eventuali riferimenti  a carattere interdisciplinare

●       VERIFICHE 

Le verifiche distribuite nel corso dell’anno scolastico saranno almeno cinque, di cui due nel primo periodo. Esse saranno svolte 

principalmente e possibilmente come prove pratiche, comunque non sono da escludere prove orali e scritte di vario genere (ricerche, 

test, prove scritte in formato cartaceo, test online, Google Moduli, ecc.). 

La valutazione delle attività pratiche si baserà su griglie oggettive indicanti il livello di abilità motoria raggiunto e su una osservazione

attenta e continua sviluppata nel tempo che rilevi il livello iniziale e i miglioramenti conseguiti da ciascun allievo, nonché  l'impegno, 

la partecipazione e l’interesse dimostrati. Si prevede  pertanto una osservazione  di processo secondo la griglia allegata. 

Gli allievi esonerati dalle attività pratiche saranno valutati anche  sulla base del livello di partecipazione ai compiti organizzativi  loro 

assegnati e su eventuali prove orali o scritte su argomenti concordati. Particolare attenzione sarà  rivolta agli studenti fragili  nei 

confronti dei quali si p

otrà prevedere l’attivazione di percorsi specifici. 

Qualora fosse necessario attivare la Didattica Digitale Integrata, la valutazione farà riferimento alle prove effettuate e alle griglie di 

valutazione di processo allegate e distinte a seconda se la tipologia dell’attività posta in essere sarà in modalità sincrona o asincrona.
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- GRIGLIE DI VALUTAZIONE (allegate alla programmazione) 

APPLICAZIONE PRATICA voto CONOSCENZA TEORICA voto

Prova  completa  eseguita  con  livelli
ottimi di tecnica, sicurezza, controllo e
rielaborazione personale

10 Completa e approfondita 10/9

Prova  competa  eseguita  con  livelli
ottimi di tecnica, sicurezza  e controllo 

9 Completa ma  non approfondita 7/8

Prova  completa  eseguita  con  livelli
buoni di tecnica, sicurezza  e controllo 

8 Essenziale 6

Prova  completa  eseguita  con  livelli
discreti di tecnica, sicurezza e controllo 

7 Parziale
 

5

Prova  completa  eseguita  con  livelli
minimi di tecnica e stile 

6 Lacunosa o nulla 3/4

Prova incompleta e scorretta 5

Prova frammentaria eseguita in maniera
totalmente errata

4

Si rifiuta di eseguire la prova 3

Si integra la valutazione delle attività pratiche con la griglia di osservazione di processo:

Griglia per la valutazione del processo – Attività pratiche

Livelli raggiunti

Migliorament
o  rispetto  al
livello iniziale

Non  valutabile
per mancanza di
partecipazione

L’alunno
svolge  il
compito  in
maniera
scorretta

L’alunno
dimostra  un
livello
sufficiente  

Si evidenzia un
adeguato
miglioramento
dal  livello
iniziale

Si  evidenzia  un
notevole
miglioramento
dal  livello
iniziale

Interesse,
partecipazion
e,  impegno
dimostrati

Non partecipa  e
si  giustifica
sempre; l’alunno
effettua  assenze
strategiche  dalle
lezioni

L’alunno
presenta
uno  scarso
interesse,
poco
impegno e/o
bassa
partecipazio
ne

L’alunno
dimostra
interesse,
impegno,
partecipazion
e  molto
limitati

L’alunno
partecipa
adeguatamente
;  dimostra
buoni livelli di
intereresse  e
partecipazione

L’alunno
partecipa
costantemente;
dimostra  ottimi
livelli  di
intereresse  e
partecipazione

Valutazione 3/4 5 6 7/8 9/10
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In relazione alla  Didattica Digitale Integrata, si allegano le griglie di valutazione che verranno utilizzate nelle
attività sincrone e in quelle asincrone.

Griglia per la valutazione del processo – Didattica Digitale Integrata

ATTIVITA’
ASINCRONE

Livelli raggiunti

Puntualità  nella
consegna  dei
materiali  richiesti
tramite  piattaforme
in uso. 

Non 
consegna

Consegna in 
ritardo 

Consegna nei 
tempi stabiliti

Consegna nei 
tempi stabiliti

Consegna nei 
tempi stabiliti

Gestione corretta dei
file richiesti.

Presenta 
il 
compito 
in bianco

Il lavoro 
consegnato è 
incompleto

Il lavoro 
consegnato è 
sufficienteme
nte completo

Il lavoro 
consegnato è  
completo e 
ben 
rielaborato 

L’elaborato è 
completo e 
presenta un  
arricchimento 
personale

Valutazione 3/4 5 6 7/8 9/10

ATTIVITA’
SINCRONE

Livelli raggiunti

Correttezza  e
rispetto delle regole
(accendere
videocamera  e/o
microfono,
rispettare  orari,
…).

Non 
rispetta le
regole 

Rispetta in 
parte le regole 

Rispetta le 
regole 

Adeguatamente
corretto e 
rispettoso delle
regole

Ampiamente 
corretto e 
rispettoso delle
regole

Partecipazione  alle
attività  (essere
presente,
intervenire  se
richiesto,…).

Non si 
collega 
alle 
lezioni

Si collega 
saltuariamente

Si collega 
alle lezioni 
online

E’ sempre 
presente alle 
lezioni online

Si collega e 
partecipa 
assiduamente e
costantemente

Valutazione 3/4 5 6 7/8 9/10

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA 

- 1000 m. piani (primo periodo).
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● PROGETTI 

 Progetto Ed. Motoria Fisica e Sportiva

 Centro Sportivo Studentesco.

 Giornate dello Sport

●       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO

● Aggiornamenti proposti dall’ Ufficio Ed. Fisica, dalle singole federazioni o dalle associazioni di categoria.

● Iniziative di auto-aggiornamento tra i docenti che sono in possesso di competenze specifiche.

  Castelfranco Veneto,  22 ottobre 2022                           Il Docente 

                                                                                                             Prof. Sanson Davide
  

  PROGETTUALITA’ di  CLASSE    5 AAU

CLASSE 
QUINTA

N. ore settimanali  2 x 33 settimane = ore 66  (a consuntivo 45 ore)

 SICUREZZA E SALUTE
Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche

a
 consuntivo

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei 
confronti dello stato di 
salute e di benessere.

Sapere riconoscere la propria 
situazione fisica rispetto le capacità 
condizionali.
Gestire in maniera autonoma un 
programma di allenamento in 
relazione alla propria situazione 
fisica.

RESISTENZA
Conoscere le basilari metodologie 
di lavoro per l’allenamento della 
resistenza.
Conoscere gli indicatori fisiologici 
che permettono la programmazione
dell’allenamento.

8 10

Saper riproporre e gestire in maniera 
corretta metodi di allenamento per il 
potenziamento muscolare.

Gestire in maniera autonoma e 
collegare all’allenamento fisico, un 
adeguato programma di mobilità ed 
allungamento

TONIFICAZIONE MUSCOLARE
Conoscere esercizi base con piccoli
attrezzi, Fitball, TRX, Pallamedica,
per il potenziamento muscolare
Conoscere le metodologie di lavoro
per l’allenamento della forza.

FLESSIBILITA’ E MOBILITA’ 
ARTICOLARE
Conoscere l’importanza di man-
tenere una buona mobilità corporea
Conoscere principi fisiologici basi-
lari ed esercizi dello stretching.

16 16

Curare l’alimentazione relativa al 
fabbisogno quotidiano o sportivo.
Interpretare e rielaborare gli aspetti 
educativi, di benessere e sociali delle 
attività motorie e sportive.
Riconoscere e saper modificare 

L’ATTIVITÀ MOTORIA PER IL 
BENESSERE PSICO-FISICO
Conoscere i principi legati ad uno 
stile di vita attivo.
Conoscere le nozioni fondamentali 
per una corretta ed equilibrata 

7 2
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aspetti negativi dei propri 
comportamenti in ambito motorio.

alimentazione, correlata anche 
all’attività motoria/sportiva.

 GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT
Saper sviluppare e 
gestire proposte 
motorie didattiche in 
collaborazione con i 
compagni in modo 
personalizzato e 
creativo.
Promuovere la pratica 
di diverse attività 
sportive.
Partecipare alle attività 
motorie e sportive, 
individuali e di gruppo,
abituandosi al 
confronto e 
all’assunzione di 
responsabilità personali
nel rispetto dei 
compagni, delle regole 
e dell’ambiente.

Saper produrre proposte motorie 
diverse e diversificate con attrezzi 
convenzionali e non. 
Elaborare autonomamente e in gruppo 
tecniche e strategia dei giochi sportivi.
Cooperare in squadra utilizzando e 
valorizzando le proprie e altrui 
attitudini.

DISCIPLINE SPORTIVE
Conoscere la struttura e l’evoluzione 
dei giochi e degli sport individuali e 
collettivi affrontati.
Conoscere le regole e gli aspetti tecnici
e tattici dei giochi.
Corso di Lacrosse con istruttore 
federale

16       17

Saper analizzare e 
controllare il 
movimento in relazione
all’obiettivo prefissato.

Sviluppare le capacità coordinative 
intersegmentarie e generali. 
Saper realizzare in modo efficace, 
idoneo,fluido,corretto ed economico 
l’azione motoria richiesta, adeguandola
alle diverse situazioni spazio-
temporali.

ATLETICA LEGGERA 
Conoscere la tecnica di alcune 
specialità dell’atletica leggera.

8 0

 PERCEZIONE SENSORIALE E ESPRESSIVITA’ CORPOREA
Riconoscere e 
confrontare i ritmmi 
dei gesti e delle azioni.
Riprodurre gesti e 
individualmente e in 
collaborazione con il 
compagno.
Saper controllare i 
prorpi stati emotivi. 

Abilità di controllo del corpo in 
situazioni inusuali, statiche e 
dinamiche, a terra, in volo.
Saper gestire la propria postura, negli 
elementi dell’equilibrio e della forza 
individualmente e in collaborazione 
con altri.
Riconoscere e assumere i 
comportamenti funzionali alla 
sicurezza.

ATTREZZISTICA 
Conoscere diverse tecniche di 
esecuzione degli elementi base di pre-
acrobatica e utilizzarli sui grandi 
attrezzi.

6 0

Cogliere e padroneggiare le 
caratteristiche delle capacità 
coordinative nell’attività motoria 
sportiva.
Saper sviluppare le capacità 
coordinative.

COORDINAZIONE MOTORIA
Conoscere le basi fisiologiche del sis-
tema sensi-motorio: visione periferica, 
tempo di reazione, coordinazione 
spazio,temporale, equilibrio.

5 0

Dati in evidenza a consuntivo:

La classe  ha  partecipato  in  generale  con  interesse  e  attenzione.  Gli  argomenti  proposti  si  sono  discostati
leggermente  dalla  programmazione  abituale  ma  sono  stati  percepiti  come  interessanti  e  utili.  Sono  stati
raggiunti gli obiettivi di apprendimento preposti anche se non c’è stato un approfondimento teorico più incisivo
al riguardo di alcune attività.
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La partecipazione alle attività pratiche è stata omogenea e partecipata tra gli studenti e il gruppo classe si è 
dimostrato coeso. Ognuno ha potuto partecipare ed attuare una propria progressione di apprendimento  e 
competenza degli argomenti programmati.
Le competenze sugli stili di vita attivi sono state sviluppate principalmente nell’ambito della disciplina di 
Educazione Civica e in parte in Scienze Motorie. 
C’è stata una importante differenza tra le ore curriculari formali (66) e quelle effettive (45) a causa di assenza 
per malattia del docente e per le ore di formazione di Educazione Civica.
L’attività proposta nell’ambito del progetto “Giornate dello Sport” ed in particolare l’uscita in ambiente 
naturale, non è stata approvata dalla maggioranza della classe e per questo non è stata fatta. Non è stato fatto 
nemmeno il progetto di Primo Soccorso riguardante l’uso del defibrillatore per il costo elevato del progetto.
Verifiche fatte:  Primo periodo: 1 prova orale, 2 prove pratiche
                            Secondo periodo: 1 prova pratica, 1 prova orale
                       
Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2023                           Il Docente
                                                                                                          Prof. Sanson Davide             
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Anno Scolastico 2022/23
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica                                                       Classe V AAU

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA  (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione, alle Linee
Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)

L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore
della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della
persona e al  patrimonio storico,  culturale  e civile  del  popolo italiano.  Contribuisce alla  formazione con
particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile
nella vita sociale. 
Il  docente  di  religione  cattolica  contribuisce  a  far  acquisire  allo  studente  i  seguenti  obiettivi  di
apprendimento comuni a tutti i percorsi:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario 

In particolare lo studio della religione cattolica, promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica
del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo
scopo, l’Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la
persona e  l’opera  di  Gesù Cristo  e  la  confronta  con la  testimonianza  della  Chiesa  nella  storia.  In  tale
orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico,
scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri
sistemi di significato. Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’Irc favorisce
la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di
giustizia e di pace.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodo della ricerca:  problematizzazione e motivazione; orientamento dell’interesse e confronto critico;
didattica per concetti ed utilizzo di mappe concettuali.
Strumenti: appunti dell’insegnante, fotocopie, mappe concettuali, mezzi multimediali.

      VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
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La valutazione  verrà  effettuata  tenendo  conto  del  grado  di  partecipazione  e  coinvolgimento  al  dialogo
educativo  degli  alunni.  Circa  la  tipologia  delle  verifiche  esse  possono  essere  di  varie  specie:  schemi
riepilogativi alla lavagna, sintesi e commenti orali, questionario alla fine di ogni unità di apprendimento,
approccio individuale con ogni allievo per misurare la capacità argomentativa in situazioni di dialogo su
quanto appreso. Le verifiche saranno almeno due a periodo.

SCALA VALUTATIVA
Ottimo. L'alunno/a partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e impegno. È
ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Disponibile al dialogo culturale ed
educativo.
Distinto. L'alunno/a dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con serietà;
Interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. 
Buono.  L'alunno/a  è  abbastanza  responsabile  e  corretto,  sufficientemente  impegnato  nelle  attività;  è
partecipe e disponibile all'attività didattica e al dialogo culturale ed educativo.
Sufficiente.  L'alunno/a  presenta  un  interesse  selettivo  nei  confronti  degli  argomenti  proposti;  partecipa,
anche se non attivamente, all'attività didattica in classe. È disponibile al dialogo culturale se sollecitato.
Insufficiente.  L'alunno/a  non  dimostra  interesse  nei  confronti  della  materia,  non  partecipa  alla  attività
didattica e non si applica. La partecipazione al dialogo educativo è insufficiente.

Castelfranco Veneto, 20/10/22  

Il Docente 

Cavalli Simone
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 PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica

CLASSE V AAU N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33
N. ore effettive = 28

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

1. Sa indicare i principi 
fondamentali della dottrina 
sociale della chiesa.
Sa applicare ad alcune 
situazioni problematiche del 
mondo contemporaneo i 
valori individuati.

Sa riflettere con metodo 
sui contenuti per scegliere
in modo autenticamente 
umano.

I principi morali nella dottrina sociale 
della chiesa in relazione alla giustizia e 
solidarietà.
L’impegno per la promozione 
dell’uomo anche in riferimento a:
- il rapporto nord – sud del mondo
- il debito estero dei paesi in via di 
sviluppo
- pace e non violenza: il bene va 
costruito.
La globalizzazione: vivere in modo 
equo e solidale.
Le migrazioni, il multiculturalismo e il 
dialogo tra i popoli.
L’indifferenza: una malattia mortale.

15

2. Confrontare le situazioni 
concrete con i valori 
rappresentati dai diritti 
fondamentali dell’uomo.

Maturare una sensibilità 
verso i problemi sociali 
che interpellano la 
coscienza.

I diritti umani e la dignità della persona 
nel passato e nel mondo contemporaneo.
I principali documenti internazionali in 
tema di diritti umani. 

3

3. Sa riconoscere il valore 
della conoscenza della 
religione.

Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione.
Identità del cristianesimo in riferimento 
ai suoi documenti fondanti e all’evento 
centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo.

2 Svolto in modo 
superficiale

4. Sa riconoscere i valori 
proposti dalla visione 
cristiana della vita.

Individuare la visione 
cristiana della vita umana 
e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con 
quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero;

La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione.

8

Castelfranco Veneto, 20-10-2022                  Il Docente: Cavalli Simone

Castelfranco Veneto, 15-05-23                  Il Docente: Cavalli Simone
(revisione a consuntivo)

  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (impegno e partecipazione degli studenti,  progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
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degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere
disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

La classe sempre educata ha dimostrato vivo interesse per gli argomenti svolti. La partecipazione è stata 
sempre attiva per quasi tutti gli studenti. 
Non si segnalano argomenti in aggiunta a quanto previsto.

Castelfranco Veneto, 15-05-23          Il Docente Cavalli Simone
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Anno Scolastico 2022-2023

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina Educazione Civica                                                                 Classe 5AAU

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
La classe è composta da 19 alunni, e nei precedenti anni scolastici ha mostrato adeguate attenzione e partecipazione ai temi proposti
nell’insegnamento della presente disciplina.
L’insegnamento della presente disciplina è trasversale e vi partecipano quasi tutti i docenti del consiglio di classe ogn uno secondo le
proprie competenze.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Le metodologie che verranno applicate varieranno in base agli argomenti che verranno trattati e alle competenze che gli alunni
dovranno acquisire e alle necessità generali della classe o particolari di alcuni: dalla lezione frontale alla lezione dialogata,
dall'apprendimento per scoperta all'approccio sperimentale, dal cooperative learning al lavoro per progetti, ...
La strumentazione che verrà utilizzata è quella resa disponibile dall’istituto.
In ogni caso, considerando il particolare tipo di disciplina, gli insegnanti cercheranno non solo di “passare” dei contenuti agli alunni,
ma improntare ogni fase dell’attività di didattica intendendo l’Educazione Civica come l’Educazione del Cittadino.

       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi

assegnati  e la valutazione attribuita
Saranno effettuate tre valutazioni nel  primo periodo e due valutazioni nel secondo periodo. Una delle due valutazioni del primo
periodo sarà realizzata mediante somministrazione di una prova esperta che coinvolgerà le discipline di Sistemi Automatici, Italiano,
Inglese. I dettagli della prova esperta verranno resi pubblici nei tempi idonei ed opportuni per consentire la regolare realizzazione
della stessa.
Gli insegnanti si riservano la possibilità di utilizzare metodologie di valutazione non standard per riconoscere e premiare il merito
nelle prestazioni di eccellenza degli alunni. 

 PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività  laboratoriali,
strutturazione di UDA)

In merito alla prova esperta fare riferimento al precedente punto.

Castelfranco Veneto,  20/10/2022 Il Docente referente Nazario Papa   
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     PROGETTUALITA’ di  Educazione Civica

CLASSE 5AAU
N. ore settimanali 1 x 33 settimane = 33
N. ore progettate = 33
N. ore realizzate = 25 (alla data del 7/5/2023)(*)

N. min. verifiche per periodo: 2
N. verifiche progettate (1^ periodo = 3 ;   2^ periodo = 2)
N. verifiche realizzate (1^ periodo = 2 ;   2^ periodo = 1)*

Traguardi /
Competenze 

Abilità / Comportamenti
Conoscenze 

Disciplina
di

riferimento
C.d.C.

Tempi /
Verifiche

Modifiche a
consuntivo

Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto alla
criminalità 
organizzata e alle 
mafie.

Analizzare i fenomeni di 
criminalità organizzata 
costituitisi, storicamente, a 
livello nazionale e mondiale.
 
Riconoscere il valore di 
personalità che hanno 
combattuto l’illegalità attraverso 
la lettura, l’interpretazione di 
testi e la visione di documentari.

Comportarsi rispettando le regole
etiche della convivenza civile.

Le forme di 
criminalità 
organizzata a livello 
nazionale e 
internazionale e le 
loro modalità di 
organizzazione.

Il contrasto alla   
criminalità 
organizzata. 

Lettura e 
interpretazione di 
testi integrali.
Conferenze e 
documentari sul tema.

Storia

1°
periodo

8 ore
(verifica SI)

6 ore

1 verifica

Operare a favore 
dello sviluppo eco-
sostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese.

Utilizza i pacchetti applicativi 
per ridurre i tempi di calcolo 
richiesti dalla direttiva

La procedura tecnico-
amministrativa per il
rilascio del marchio

CE

TPSEE

2°
periodo

4 ore
(verifica SI)

Non ancora
realizzato alla

data*

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la
vita democratica.

Indagare la realtà e osservarla da 
molteplici punti di vista.

Analisi del valore, dei
limiti e dei rischi 
dell’avanzare della 
cittadinanza digitale 
su quella tradizionale.
Metodologia: Debate

Sistemi 
Automatici

1°
periodo

6 ore
(verifica SI)

6 ore

1 verifica

./http:%2F%2Fwww.info@itisbarsanti.it


Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)

Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

MDB01
Pag. 46 di 81

Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme del 
disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. 

Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità.

Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

Stile di vita sano. Rielaborare i 
concetti appresi negli anni 
relativi al valore della pratica 
motorio-sportiva.

Saper riflettere sugli effetti 
benefici dell’attività motoria e 
sportiva e sulla salute in forma 
permanente nell’arco della vita.

Conoscere e 
valorizzare uno stile 
di vita sano anche alla
luce delle indicazioni 
nazionali (Ministero 
della salute) e 
internazionali 
(Organizzazione 
mondiale della 
sanità).

Conoscere le malattie 
metaboliche e 
l’incidenza statistica 
sulla popolazione.

Educazione
Fisica

2°
periodo

5 ore

Non ancora
realizzato alla

data*

Sulla base di conoscenze 
personali e delle conoscenze 
apprese mediante la disciplina 
Matematica, analizza alcune 
tematiche relative al gioco 
d’azzardo
Individua e mette in atto 
comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possono 
contrastare la diffusione del 
gioco d’azzardo.

Applicazione del 
calcolo delle 
probabilità in 
contesto reale: analisi
dei meccanismi 
psicologici, dei 
concetti e delle 
procedure 
matematiche 
sottostanti ai processi
decisionali in 
condizioni di 
incertezza

Matematica

2°
periodo

6 ore
(verifica SI)

6 ore

1 verifica

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodo.
Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei e multimediali).

Sustainable 
Development Goals 
(tutti i #17 “Global 
Goals” dell’Agenda 
2030 sviluppati, a 
scelta, dagli studenti)

Inglese

1°
periodo

4 ore
(verifica SI) 

1 ora
alla data*

verifica non ancora
somministrata alla

data*

Educarsi al rispetto 
della vita umana 
propria e altrui

/

Visione di un 
documentario sulla 
giornata della 
memoria.
Visione di un 
documentario sulla 
giornata del ricordo.

/ /

2 ore

Non previste in
fase di

progettazione
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Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto alla
criminalità 
organizzata e alle 
mafie.

/

Incontro dal 
titolo“L’altra 
economia: impresa e 
criminalità 
organizzata 
organizzata".
Incontro di 
sensibilizzazione per 
la lotta alle mafie e 
alla criminalità 
organizzata.
Incontro con 
l'associazione 
LIBERA.

/ /

4 ore

Non previste in
fase di

progettazione

Quanto di seguito riportato potrà subire variazioni e adattamenti al fine di venire incontro ad eventuali e reali necessità della classe e/o
del consiglio di classe e/o dell'istituto.

Castelfranco Veneto,  20/10/2022         Il Docente referente Papa Nazario

Castelfranco Veneto,  15/05/2023 Il Docente referente Papa Nazario
(revisione a consuntivo)
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  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (impegno e partecipazione degli studenti,  progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere
disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

La classe ha in generale mostrato alti livelli, e in alcuni casi molto alti, di impegno e partecipazione, consentendo il raggiungimento di
quasi tutti gli obiettivi previsti ad inizio anno.
Il non completo raggiungimento degli obiettivi alla data* di scrittura del presente documento è stato dovuto alla notevole complessità 
di gestione di una disciplina trasversale al cui insegnamento concorrono diversi insegnanti.

Non si allega eventuale programma finale analitico

Castelfranco Veneto,  15/05/2023          Il docente referente Papa Nazario
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Anno Scolastico: 2022/23

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA                                            Classe: 5^AAU

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
La programmazione fa riferimento alle finalità e agli obiettivi generali che delineano il profilo del Perito in
“Elettronica ed Elettrotecnica” previsti in sede  ministeriale, alle riunioni di Dipartimento e alle indicazioni
espresse nel PTOF. 
 METODOLOGIA E STRUMENTI

Gli argomenti verranno illustrati secondo il metodo classico delle lezioni frontali: gran parte di quanto spiegato
verrà ben evidenziato alla lavagna.  Si cercherà sempre di far  acquisire un adeguato metodo di studio e di
stimolare gli interventi degli studenti in modo da stabilire una forma di coinvolgimento che non può che essere
positiva nella formazione degli stessi.  Eventuali  ritardi nell’ assimilazione di tematiche particolari  verranno
sanati con qualche giorno di ulteriore riflessione sui temi proposti, facendo lavorare gli studenti anche in gruppi
di lavoro. Ulteriori indicazioni si dedurranno dalle attività di laboratorio: con l’insegnante teorico-pratico si è
concordata una serie di esperienze da svolgere con l’obiettivo principale di trasmettere agli allievi un metodo di
lavoro sperimentale. Ai fini di effettuare le esperienze, verranno creati, anche qui, gruppi di lavoro in modo che
i più bravi possano aiutare i meno capaci. I supporti utilizzati saranno gli appunti delle lezioni, integrati dal
libro di testo e da materiale reperibile in rete e l’uso di pacchetti software. Per un migliore apprendimento,
durante le ore di laboratorio, una parte della classe sarà impegnata nello svolgimento delle misure, mentre la
rimanente parte svolgerà principalmente esercizi. Poi i ruoli verranno invertiti, ciò consentirà a tutti di poter
essere supportati in modo più mirato.
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)

Nelle Riunioni di Dipartimento i Docenti hanno deciso l’attribuzione di un voto unico. Tale voto sarà frutto di
una media tra almeno tre prove (scritte e orali) più una o due prove pratiche, per periodo. Per quanto riguarda le
valutazioni orali, viene adottato, in linea di massima, lo schema proposto nel PTOF dell’ Istituto con qualche
piccola variante, mentre per le verifiche scritte e le prove pratiche si farà riferimento ad apposite griglie.
 PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività  laboratoriali,

strutturazione di UDA)
Si rimanda al Patto Formativo.
Castelfranco Veneto, 31.10.2022 

  Il Docente: Prof. Domenico Giovinazzo
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●     PROGETTUALITA’ di  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

CLASSE : 5^AAU N. ore settimanali: 5 x 33 settimane = ore 165
N. ore effettive (fino al 15.05.2023) = 135

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

Ripetizione  ed
approfondimento  di
argomenti  relativi  allo
scorso anno

Sistemi  trifase  -  Linee  trifasi  con
Wattmetri connessi secondo Aron -
Ripasso  del  Metodo  di  Boucherot
per  sezioni  successive  e  del
Rifasamento  di  carichi  trifase  -
Deduzione della sezione teorica per
il  dimensionamento  delle  linee
aeree  in  funzione  di  una  fissata
perdita di potenza %. 

1^p no

Conoscere  le  principali
particolarità  costruttive
dei  Trasformatori
(monofase  e  trifase)  –
Conoscere  il
funzionamento  e  gli
schemi equivalenti – 
Conoscere i  dati  di targa
e  il  loro  significato  –
Conoscere  le  condizioni
relative al funzionamento
in  parallelo  dei  trafi  e
l’utilità  di  tale
collegamento  –
Conoscere le particolarità
delle  varie  prove  di
collaudo della macchina.

Saper  calcolare  le  grandezze
elettriche che interessano il Trafo
nelle  varie  condizioni  di
funzionamento, compresa quella  
di  più  macchine  in  parallelo  –
Saper  eseguire  le  principali
prove  di  collaudo  -  Saper
scegliere un Trafo in relazione al
suo  impiego,  limitatamente  agli
usi più comuni. 

Trasformatore  monofase
Generalità  sulle  Macchine
Elettriche  –  Perdite  per  isteresi  e
correnti  parassite  -  Aspetti
costruttivi – Tensione indotta da un
flusso magnetico variabile – Circuiti
elettrici  magneticamente  accoppiati
mediante  un  flusso  -  Principio  di
funzionamento  del  trafo  ideale  (a
vuoto  e  a  carico)  –  Trafo  reale
(funzionamento a vuoto e a carico)
–  Circuiti  equivalenti  (primario  e
secondario)  –  Funzionamento  in
cortocircuito  -  Dati  di  targa  –
Variazione  di  tensione  -  Perdite  e
Rendimento  –  Autotrasformatore
monofase.
Trasformatore  Trifase  Generalità
e struttura - Trafo con tre colonne –
Asimmetria  delle  correnti
magnetizzanti  nel  funzionamento  a
vuoto  –  Tipi  di  collegamento  –
Deduzione  del  Rapporto  di
trasformazione  a  seconda  del
collegamento degli avvolgimenti al
Primario  e  al  Secondario  –
Spostamenti  angolari,  Gruppi  e
Famiglie.

1^p no

Conoscere  le  principali
particolarità  costruttive
del Macchina Asincrona
–   Conoscere il principio
di  funzionamento  gli
schemi  equivalenti  -
Conoscere i  dati  di targa
e  il  loro  significato  –
Conoscere  i  principali
aspetti  relativi
all’avviamento  e  alla
variazione di velocità del

Saper  calcolare  i  parametri  del
circuito  equivalente di  un MAT
–  Saper  determinare  le
caratteristiche  di  funzionamento
del  Motore  -  Saper  eseguire  le
principali prove di collaudo della
macchina  asincrona  e  saperne
interpretare i risultati. 

Macchina  Asincrona  Trifase:
Elementi  costitutivi  e  struttura  –
Principio  di  funzionamento  -
Modello  elettrico  del  Motore
Asincrono  –  Potenze,  Coppie  e
Caratteristica  meccanica  –
Regolazione  di  velocità  e
avviamento – Dati di targa.

1^-2^p  no
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Motore Asincrono, anche
in  relazione  alle
caratteristiche  del  carico
meccanico - Conoscere le
particolarità  delle  varie
prove  di  collaudo  della
macchina asincrona.
Conoscere  le  principali
particolarità  costruttive
del Macchina a corrente
continua  –  Conoscere  il
funzionamento  e  il
circuito equivalente  della
MCC  come  motore  e  le
principali  configurazioni
di  eccitazione  –
Conoscere i principali tipi
di regolazione del MCC -
Conoscere i  dati  di targa
e  il  loro  significato  –
Conoscere  le  principali
prove  di  collaudo  della
macchina a c.c. 

Saper  determinare  le
caratteristiche  di  funzionamento
della  MCC,  in  base  alle
condizioni  di  alimentazione,  di
eccitazione  e  di  carico  –  Saper
associare  le  diverse  regolazioni
del  motore  ai  requisiti  richiesti
dall’applicazione in esame. 

Motore  a  corrente  continua:
Aspetti  costruttivi  e  Principio  di
funzionamento  –  Funzionamento  a
vuoto  e  a  carico  –  Bilancio  delle
Potenze,  Coppie  e  Rendimento  –
Tipi  di  eccitazione  e  Caratteristica
Meccanica – Tipi  di  regolazione –
Quadranti  di  funzionamento  della
macchina a c.c. – Dati di Targa. 

2^p Questo modulo è in
corso  di
svolgimento.

Conoscere  gli  ambiti  di
applicazione
dell’Elettronica  di
potenza  –  Conoscere  le
principali  caratteristiche
di  funzionamento  dei
componenti  elettronici  di
potenza,  pur  senza
approfondire  la  struttura
fisica –

Saper  associare  ai  vari
componenti  i  relativi  impieghi
tipici.

Componenti elettronici per circuiti
di potenza: diodi di potenza, tiristori
SCR,  transistor  BJT,  MOSFET.
IGBT  (elementi
essenziali).Conversione  AC/DC:
Generalità  –  Raddrizzatore
monofase  –  Raddrizzatore  a  ponte
(non controllato) – Raddrizzatore a
ponte controllato –  

2^p si
(questo modulo non

è stato svolto)

Conoscere  le  principali
strutture  circuitali  dei
converitori  a.c.-d.c,  d.c.-
d.c, d.c.-a.c. 

Raddrizzatore  trifase  a  ponte  (non
controllato) – Raddrizzatore a ponte
controllato.
Conversione DC/AC: Generalità –
Inverter  ad onda quadra – Inverter
PWM – Inverter trifase.
Conversione  DC/DC:  Generalità–
Convertitori a ponte – Regolazione
elettronica di un Motore DC. 

si
(questo modulo non

è stato svolto)

Utilizzare  la
strmentazione  di
laboratorio  per  effettuare
misure e collaudi.

Trasformatore:  Saper  realizzare
la  prova  a  vuoto  e  in
cortocircuito  e  calcolare  i
principali  parametri  della
macchina;
M.A.T.:  Saper  realizzare  la
prova a vuoto e in cortocircuito. 

Laboratorio Misure Elettriche:
Misure  di  Potenza  su  un  carico
trifase  equilibrato  con  le  fasi
connesse  a  triangolo  e  a  stella  -
Trasformatori:  Prova  a  vuoto  e
Prova  in  corto  circuito-  M.A.T.:
Prova  a  vuoto  e  Prova  in  corto
circuito.

1^-2^p si
(le prove a vuoto e in

corto circuito del
M.A.T. non sono

state svolte)

Al termine delle lezioni  ad ogni studente verrà consegnata una copia del programma dettagliato svolto 

Castelfranco Veneto, 31.10.2022         I Docenti: Proff. Domenico Giovinazzo
                                                                                                  Claudio Ruffato

Castelfranco Veneto, 15.05.2023                  I Docenti: Proff. Domenico Giovinazzo
(revisione a consuntivo)                      Claudio Ruffato      
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●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli  obiettivi  della  programmazione,  attività  di  approfondimento,  di  ricerca  o  di  progettazione  a
carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo.

Gli  studenti  hanno evidenziato  un  comportamento  corretto  e  hanno  seguito  con attenzione  quanto  è  stato
proposto.  L'impegno domestico di gran parte degli  studenti  però è risultato concentrato in prossimità  delle
verifiche. Ci sono comunque alunni che si sono sempre impegnati raggiungendo ottimi risultati. Si segnalano le
frequenti  interruzioni  alla  normale  attività  didattica,  per  svariati  motivi,  che  non sono stati  adeguatamente
sfruttati dagli studenti per rivedere quanto svolto, ma hanno prodotto ulteriore deconcentrazione. Comunque,
alla fine, il profitto globale è risultato globalmente più che sufficiente. Le verifiche effettuate durante l'anno
sono state: tre prove scritte e due prove pratiche durante il primo periodo, quattro prove scritte (di cui una da
somministrare alla fine del mese) e due prove pratiche. A queste prove si è aggiunta la verifica per il recupero
delle insufficienze relative al primo periodo per gli studenti interessati. Si precisa che i voti relativi alla parte
pratica concorrono alla definizione finale del voto, a seconda dei risultati ottenuti nelle prove scritte.

Castelfranco Veneto,  15.05.2023                             Il Docente: Prof. Domenico Giovinazzo
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Anno Scolastico 2022-2023

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina: Sistemi Automatici                                                                  Classe 5AAU

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
La classe è composta da 19 alunni e gode per la disciplina in questione di continuità didattica sia per l’insegnante teorico, sia per l’insegnante
pratico.
Durante le prime settimane di lezione alcuni alunni hanno mostrato lacune più o meno profonde nelle competenze matematiche e nelle competenze
elettrotecniche propedeutiche alla parte di “Teoria dei Sistemi” della presente disciplina. Un numero maggiore di alunni ha mostrato nelle prime
settimane un impegno non adeguato. L’insegnante in queste prime settimane ha cercato, il più possibile di sostenere gli alunni che hanno mostrato
maggiori difficoltà.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Le metodologie che verranno applicate varieranno in base agli argomenti che verranno trattati e alle competenze che gli alunni dovranno acquisire e
alle  necessità  generali  della  classe  o particolari  di  alcuni  alunni:  dalla  lezione frontale  alla  lezione dialogata,  dall'apprendimento per  scoperta
all'approccio sperimentale, dal cooperative learning al lavoro per progetti, … 
La strumentazione che verrà utilizzata è quella disponibile nei laboratori Multifunzionale: PC, TIA Portal, PLC, componentistica di automazione.

●       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Pur facendo riferimento alla progettazione di dipartimento, le verifiche somministrate saranno, nella tipologia e nel numero, idonee
agli insegnamenti previsti nella disciplina e alle necessità ravvisate dai docenti per la classe. Orientativamente nel primo periodo: 3
prove scritte e 1 prova orale. Orientativamente nel secondo periodo: 3 prove scritte e 2 prove orali.
Nella valutazione delle varie prestazioni degli alunni gli insegnanti utilizzeranno orientativamente i seguenti criteri di valutazione

Gli insegnanti si riservano la possibilità di utilizzare metodologie di valutazione non standard per riconoscere e premiare il merito
nelle  prestazioni  di  eccellenza  degli  alunni.  Gli  insegnanti  non impiegheranno la  griglia  di  confronto,  delle  valutazioni  pratiche
rispetto a quelle scritte e quelle orali, suggerita nella progettazione dipartimentale.

● PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività  laboratoriali,
strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)

Si fa riferimento a quanto previsto dal consiglio di classe.
Si prevede di destinare circa 6 ore allo sviluppo di argomenti della disciplina trasversale “Educazione Civica”.

Castelfranco Veneto,  16/10/2022 I Docenti Nazario Papa   

Andrea Toniato   

Punti (2-20) [2] (2,6) [6,8) [8,10) [10,12) [12,14) [14,16) [16,18) [18,19) [19,20) [20]

Voto (1-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,5 10

0_7 0_7 2_6

carenza di elementi valutabili 0 carenza di elementi valutabili 0 carenza di elementi valutabili 2
gravemente lacunoso 1_2 errori e/o lacune gravi 1_2 pochi elementi valutabili 3
insufficiente 3 parziale imprecisa 3 di difficile comprensione 3
sufficiente 4 sufficiente 4 sufficiente 4
adeguato 5_6 adeguato 5_6 comprensione agevole 5
ottimo 7 ottimo 7 6

Possesso di conoscenze 
specifiche

Livello di competenza nella applicazione di 
metodi, proprietà, procedure specifiche

Chiarezza e correttezza formale 
nell'esecuzione/esposizione

comprensione fluida e immediata 
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●     PROGETTUALITA’ di  Sistemi Automatici

CLASSE 5AAU
N. ore settimanali 6 x 33 settimane = ore 198
N. ore previste = ore 180
N. ore effettive = 135 ore  (alla data del 7/5/2023)(*)

Competenze Abilità Conoscenze Tempi
Modifiche a
consuntivo

Analizzare il 
funzionamento 
dei sistemi.

1. Modellizzare nel dominio 
di Laplace sistemi del primo 
ordine elettrici.

2. Determinare nel dominio 
di Laplace le uscite dei 
sistemi del primo e del 
secondo ordine sollecitati 
con gli ingressi canonici 
gradino e sinusoide.

3. Antitrasformare dal 
dominio di Laplace al 
dominio del tempo le uscite 
dei sistemi del primo e del 
secondo ordine.

Sistemi elettrici del primo ordine (RC, 
CR, RL, LR) sollecitati da ingressi a 
gradino e da ingressi sinusoidali.
Sistema termico del primo ordine 
sollecitato da ingresso a gradino e da 
ingresso sinusoidale.
Sistemi elettrici del secondo ordine e 
loro comportamento al variare del 
fattore di smorzamento.
Analisi della risposta dei sistemi del 
secondo ordine sollecitati da ingresso a 
gradino.
Studio di sistemi sollecitati con 
condizioni iniziali non nulle.
Parametri della risposta a gradino.

1°
periodo

24 ore

22 ore

1. Utilizzare la 
strumentazione di
laboratorio e di 
settore per 
effettuare 
verifiche,
controlli e 
collaudi.

2. Utilizzare 
linguaggi di 
programmazione,
di diversi tipi, 
riferiti ad ambiti 
specifici di 
applicazione

1. Gestione degli ambienti di
programmazione Step7 e 
TIA Portal.

2. Passare dal disegno di 
schemi in logica cablata alla 
scrittura di SW in logica 
programmata per PLC 
(Ladder-KOP).

3. Tradurre le richieste della 
descrizione dell’azionamento
in una diagramma di flusso 
SFC.

4. Tradurre schemi SFC in 
programmi Ladder (KOP).

Ambienti di programmazione Step7 e 
TIA Portal.
Elementi della tipologia di linguaggio 
Ladder (KOP).
Tecniche di programmazione SFC.
Sintassi e semantica della tipologia di 
linguaggio Ladder (KOP)
Realizzazione della tecnica di 
programmazione SFC mediante 
linguaggio Ladder (KOP).
Tipologie di temporizzatori, contatori.
Cenni su acquisizione di segnali 
analogici da parte del PLC.
OB, FC, FB, DB, e programmazione 
strutturata per affrontare azionamenti 
complessi.
Cenni su SCL.

1° e 2°
periodo

90 ore

61 ore*

Non realizzato alla 
data*:
Cenni su SCL.

Analizzare il 
funzionamento 
dei sistemi:
analizzare la 
risposta in 
frequenza dei 
sistemi 
modellizzati nel 
dominio di 
Laplace.

1. Tracciare diagrammi di 
Bode del modulo e della fase
di funzioni di trasferimento 
semplici.

2. Tracciare diagrammi di 
Bode del modulo e della fase
di funzioni di trasferimento 
complesse.

Scala logaritmica.
Diagrammi di Bode del modulo e della 
fase relativi a poli e zeri reali, e a poli e 
zeri complessi coniugati.
Diagrammi di Bode di funzioni di 
trasferimento complesse.

1°
periodo

21 ore

1° e 2° periodo

26 ore*
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Analizzare il 
funzionamento 
dei sistemi:
Valutare le 
prestazioni dei 
sistemi.

1. Calcolare gli errori di 
posizione, velocità, 
accelerazione di sistemi di 
complessità medio-bassa.

2. Calcolare la risposta a 
regime dei sistemi sottoposti 
a disturbi.

Sistemi di controllo a catena aperta e a 
catena chiusa.
Errore a regime: di posizione, di 
velocità, di accelerazione.
Disturbi additivi.
Sensibilità ai disturbi parametrici.

2°
periodo

12 ore

9 ore

Analizzare il 
funzionamento, 
progettare e 
implementare 
sistemi 
automatici:
applicare le 
tecniche di 
compensazione più
idonee al 
miglioramento 
della stabilità di 
specifici sistemi.

1. Calcolare margine di fase 
e margine di guadagno di un 
sistema.

2. Valutare la stabilità dei 
sistemi modellizati nel 
dominio di Laplace.

3. Dimensionare reti 
attenuatrici, ritardatrici, 
anticipatrici, a sella, 
regolatori industriali.

Correlazione tra stabilità e posizione dei
poli nel piano complesso.
Criterio di stabilità di Bode.
Margine di fase e margine di guadagno.

Reti attenuatrice, ritardatrice, 
anticipatrice, a sella.
Cenni sui regolatori P, PI, PD, PID e 
sulle loro regolazioni.

2°
periodo

33 ore

17 ore*

Quanto di appena riportato potrà subire variazioni e adattamenti al fine di venire incontro ad eventuali e reali necessità della classe e/o
del consiglio di classe e/o dell'istituto.

Castelfranco Veneto,  16/10/2022 I Docenti Nazario Papa   

Andrea Toniato   

Castelfranco Veneto,  15/05/2023 I Docenti Nazario Papa   
(revisione a consuntivo)        

Andrea Toniato   
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●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli  obiettivi  della  programmazione,  attività  di  approfondimento,  di  ricerca  o  di  progettazione  a
carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo.

A differenza del precedente anno scolastico la classe è risultata piuttosto eterogenea in quanto a impegno e partecipazione, 
comportando il raggiungimento degli obiettivi previsti ad inizio anno, in maniera eterogenea da alunno ad alunno.
Il non completo raggiungimento degli obiettivi è stato dovuto anche alla notevole mole di attività extracurricolare che investe ogni 
disciplina di insegnamento, e che cresce di anno in anno, e che erode progressivamente il monte ore annuale, e frantuma la continuità 
didattica.
Nel primo periodo sono state somministrate 2 prove scritte.
Nel secondo periodo, alla data* sono state somministrate 1 prova scritta, 2 prova orali; dopo il 15 maggio è prevista la 
somministrazione di un'ulteriore prova orale e due ulteriori prove scritte.

Non si allega eventuale programma finale analitico

Castelfranco Veneto,  . 15/05/2023          I Docenti Nazario Papa   

Andrea Toniato   
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Anno Scolastico 2022-2023
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina TPSEE                                                             Classe 5AAU

- DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
La  classe  è  composta  da  diciannove  allievi  tutti  provenienti  dalla  classe  3^  e  quindi  dalla

classe4^ dell'indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica - articolazione Automazione. 
Nei due anni precedenti, la materia è stata svolta da un altro insegnante. Il sottoscritto conosce bene la classe
in quanto insegnante nella materia Elettrotecnica ed Elettronica nella classe terza.
I livelli di partenza sono stati valutati dal sottoscritto mediante esposizione individuale in aula dell’attività
svolta in PCTO ed osservazione dell’attività svolta in laboratorio.

In questo primo periodo non si rilevano situazioni particolari.

- METODOLOGIA E STRUMENTI

       Lezione frontale, scoperta guidata, problem solving, uso di software di simulazione, libro di testo, 
esercitazioni pratiche in laboratorio su pannelli didattici e quadri per il controllo delle macchine 
operatrici.

-       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi

assegnati  e la valutazione attribuita
Nell’arco della scansione temporale prevista dal C.D. per ogni periodo sono previste minimo n. 3 verifiche
scritte  /grafico-pratiche/  orali  nel primo periodo e 2 grafico-pratiche  e 2 orali  nel secondo periodo. Per
l’attività  pratica  sono  previste  almeno  n.  2  prove  per  ogni  periodo.  Le  verifiche  saranno  distribuite
razionalmente, al fine di prevedere momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli
allievi, ed al fine di organizzare eventuali interventi di recupero.
Si adotta la griglia sintetica di valutazione (in termini di voto) decisa ed approvata dal Collegio dei docenti ed inserita nella
programmazione dipartimentale di specializzazione. 

- PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività  laboratoriali,
strutturazione di UDA)

Come da accordi in sede dipartimentale, non sono previste attività progettuali e/o partecipazione a concorsi banditi da ditte di 
produzione del comparto elettrico. 
Per quanto riguarda la UDA si rinvia a quanto riportato nel patto formativo.

  Castelfranco Veneto,  10.10.2022
                                        

                              I Docenti: Davide Stocco
                                                            Claudio Ruffato 
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE

Disciplina TPSEE                                                             Classe 5AAU

CLASSE 5AAU N. ore settimanali 6 x 33 settimane = 198 ore 
N. ore previste = 188 ore
N. ore effettive = 162 ore

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

Effettua la ricerca guasti 
negli impianti per 
automazioni  nel settore  
civile e industriale

Applicare tecniche 
elettriche/elettroniche per
il buon funzionamento 
del contattore e del 
circuito che lo contiene.

Il contattore: tipi, struttura e 
principi di funzionamento, uso in 
corrente alternata e in corrente 
continua: l'autoconsumo della 
bobina.
Sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e interruttori automatici.

1°-2°
periodo

SVOLTO

Adotta misure e dispositivi
idonei di protezione e 
prevenzione.

Dimensionare il circuito 
di potenza e di comando 
di un'automazione.  

Il relè termico: tipi, struttura e 
principio di funzionamento, 
tecniche di compensazione della 
temperatura ambiente e mancanza 
di una fase. Curve caratteristiche 
corrente – tempo.
Il sovraccarico del motore 
asincrono, scelta per via grafica del 
relè termico contro il sovraccarico. 
Uso di TA o contattore ausiliario 
per problemi di coordinamento tra 
motore e relè termico.
Il relè termico elettronico.
Fusibili: tipi, struttura e principio di
funzionamento, La protezione 
contro il corto circuito. Il 
coordinamento tra fusibile, relè e 
motore. 
Il salvamotore. Tipi di comando di 
sgancio
Uso delle tabelle per la scelta delle 
protezioni.
La protezione termica a termistori, 
e protettori termici a contatto 
bimetallico.

1°-2°
periodo

SVOLTO

Applica  le normative, 
nazionali e comunitarie, 
relative alla sicurezza 

Eseguire il cablaggio di 
quadri per semplici 
automazioni
Rappresentare schemi 
funzionali di componenti
circuitali, reti e apparati 
mediante i software 
dedicati per  la 
progettazione, l’analisi e 

Quadri elettrici per automazioni:
tipi, struttura, calcolo della 
sovratemperatura interna, 
disposizione dei componenti sul 
fronte quadro. 
Il dimensionamento del 
trasformatore del circuito di 
comando.
Prove da eseguire sui quadri e sugli 

1°-2°
periodo

SVOLTO
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la simulazione. equipaggiamenti elettrici delle 
macchine.
Cablaggio di quadri elettrici per 
semplici automazioni con motori 
asincroni.

Analizzare il processo 
produttivo e a sua 
collocazione nel sistema 
economico industriale, 
individua le caratteristiche
e valutarne i principali 
parametri  e interpretarne 
le problematiche 
gestionali e commerciali

Essere in grado di 
identificare la tipologia 
di struttura presente in 
un’azienda, 
tracciandone 
l’organigramma e 
comprendendo le 
motivazioni che hanno 
determinato tale 
configurazione 
organizzativa.
Essere in grado di 
preparare un modello di 
un semplice processo 
aziendale. 

I processi aziendali:
processi primari e di supporto.
La catena del valore.
Processi produttivi e logistici
La produzione per reparto, per 
linea, evoluzione dei sistemi di 
produzione: il cellular 
manufacturing.
Il marketing 

2°
periodo

NON 
SVOLTO

Analizza i sistemi di 
azionamento delle 
macchine costruendo lo 
schema a blocchi e la 
programmazione dei 
dispositivi.

Eseguire:
Circuiti di comando con 
relè ausiliari, 
temporizzatori e 
contattori: avvio e 
arresto, inversione di 
marcia, del motore 
asincrono trifase.
Usare il software SEE 
Electrical

Motori asincroni trifase, tecnologie 
costruttive e criteri di scelta in base 
al tipo di utilizzo.  
Azionamenti elettronici per motori 
asincroni, schema di un 
azionamento per motore in corrente
continua. 
Macchine accoppiate: motore -
pompa, motoriduttore, trasmissione 
del moto. 

2° 
periodo

SVOLTO

Interpreta i dati tecnici del 
PLC; Affronta lo studio di 
una automazione in logica 
cablata e programmata

Scrivere un programma 
per PLC
Analizzare un problema 
di automazione 
risolvendolo con l'uso 
del PLC

Il PLC: richiami sul-
l'hardware del PLC e alla sua 
programmazione. 
Studio di cicli di automazione in 
logica programmata con relativa 
realizzazione pratica.

2° 
periodo

NON 
SVOLTO

Analizza il processo 
produttivo e la sua 
collocazione nel sistema 
economico industriale, 
individua le caratteristiche 
per valutarne i principali 
parametri  e interpretarne 
le problematiche gestionali
e commerciali

Conoscere i principi 
della qualità totale, le 
norme ISO 9000,
essere in grado di 
utilizzare le principali 
tecniche di 
pianificazione e controllo
di un processo.
 

La qualità totale:
Il concetto di qualità; la filosofia 
della qualità totale e il 
miglioramento continuo. Le norme 
ISO 9000. La certificazione di 
qualità del prodotto, le tipologie di 
costo. Costo del ciclo di vita di un 
prodotto, i costi legati alla qualità 
La compatibilità ambientale, i costi 
ambientali. Il sistema di gestione 
ambientale e il riconoscimento 
EMAS. La gestione dei rifiuti. 

 
2°

periodo

Svolto solo in 
piccola parte in 
Educazione Civica

Castelfranco Veneto,  10.10.2022                         I Docenti: Davide Stocco
 Claudio Ruffato

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2023       I Docenti: Davide Stocco
 Claudio Ruffato

(revisione a consuntivo)        
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● DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (impegno e partecipazione  degli  studenti,  progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere
disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)

Per quanto riguarda l'impegno e la partecipazione degli allievi,  questi sono risultati  in genere adeguati
anche se alcuni studenti hanno perseguito solo gli obiettivi minimi di apprendimento.

A seguito della previsione di chiusura del laboratorio dal mese di marzo, si sono verificati dei disguidi e
difficoltà nello svolgimento delle attività laboratoriali con conseguente rallentamento del programma.
La classe è stata coinvolta nelle attività formative integrative secondo quanto previsto nel Patto Formativo,
nonché le prove Invalsi e le simulazioni d’Esame di Stato, pertanto le  ore effettivamente svolte risultano
ridotte 162/(188 previste).  
Per questi motivi non tutti gli argomenti programmati sono stati svolti. 

Come previsto  in  sede  di  Dipartimento,  sono  state  somministrate  1  prova  scritta,  corrispondente  alla
valutazione della relazione tecnica, 1 prova orale e due prove grafico-pratiche nel 1^ Periodo, 2 prove orali
e 3/4 prove grafico-pratiche nel 2^ Periodo.

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2023
I Docenti: Davide Stocco

 Claudio Ruffato
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Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
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SIMULAZIONE 1^ PROVA

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte: 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli, Patria

Sogno d'un dí d'estate.

Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.

Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate

in tutto il ciel turchino.

Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...

dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae
del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal
poeta.

Comprensione e analisi
1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi

dell'intero componimento?
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche

ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

1 corrose
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino).
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5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati
su  come  è  espresso  questo  concetto  e  sulla  definizione  di  sé  come "forestiero",  una  parola  densa  di
significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale
che travalica il  dato biografico del poeta  e assume una dimensione universale.  Molti  testi  della  letteratura
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo,
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il
mondo,  di  fronte  al  quale  si  sente  un  "forestiero".  Approfondisci  l'argomento  in  base  alle  tue  letture  ed
esperienze. 

PROPOSTA A2

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori,
Milano 1992

«Io non potevo vedermi vivere. 
Potei  averne la prova nell’impressione dalla  quale  fui per così  dire  assaltato,  allorché,  alcuni  giorni  dopo,
camminando  e  parlando  col  mio  amico  Stefano Firbo,  mi  accadde  di  sorprendermi  all’improvviso  in  uno
specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito
seguì quel tale  arresto e finì  la spontaneità  e cominciò lo studio.  Non riconobbi  in prima me stesso. Ebbi
l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] 
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo -
non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi
conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non
posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente
gli altri, e io no. 
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che
mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo;
quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo
vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser io
per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non
solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro
questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e
me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. 
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del
Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila,
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei
personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua
produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita.
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1. Comprensione del testo
Riassumi il contenuto del testo.

2. Analisi del testo
2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.
2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 14- 15).
Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.
2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma
anche per me”?
2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e
“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione.
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si
oppongono  alla  loro  realizzazione  sono  numerose:  regimi  autoritari,  strutture  governative
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti
e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli  uomini che
animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad
alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che
i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così
bene detto  un grande biologo francese,  Jean Hamburger,  niente è più falso  dell’affermazione
secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati
all’uomo.  In  realtà,  egli  ha  notato,  l’uomo  come  essere  biologico  è  portato  ad  aggredire  e
soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e
dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui
la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore
e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti
umani,  sostiene  Hamburger,  sono  una  vittoria  dell’io  sociale  su  quello  biologico,  perché
impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione
tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io
sociale.

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti
umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici
–  che  si  producono  impercettibilmente,  in  lassi  di  tempo  che  sfuggono  alla  vita  dei  singoli
individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti  umani operano assai lentamente,
anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di
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migliaia  di  persone,  di  Organizzazioni  non governative  e  di  Stati.  Si  tratta,  soprattutto,  di  un
processo  che  non è  lineare,  ma continuamente  spezzato  da  ricadute,  imbarbarimenti,  ristagni,
silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua
Autobiografia:  «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più
colline da scalare».

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.

Comprensione e analisi

o Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

o Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

o Sul  piano  argomentativo  quale  valore  assume  la  citazione  del  biologo  francese,  Jean
Hamburger?

o Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani
e i fenomeni naturali impercettibili.

o La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?

Produzione

Esprimi  il  tuo  giudizio  in  merito  all’attualità  della  violazione  dei  diritti  umani,  recentemente
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PROPOSTA B2

Testo tratto da Oliver Sacks, Musicofilia, Adelphi, Milano, 2010, pp. 13-14.

«È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di
significato e giocare con esse: miliardi di persone che dedicano buona parte del loro tempo a quella che
chiamano «musica», lasciando che essa occupi completamente i loro pensieri. Questo, se non altro, era un
aspetto degli esseri umani che sconcertava i Superni, gli alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur C.
Clarke nel romanzo Le guide  del tramonto. Spinti dalla curiosità, essi scendono sulla Terra per assistere a
un concerto,  ascoltano  educatamente  e  alla  fine  si  congratulano  con il  compositore  per  la  sua  «grande
creatività»  –  sebbene  per  loro  l'intera  faccenda  rimanga  incomprensibile.  Questi  alieni  non  riescono  a
concepire che cosa accada negli esseri umani quando fanno o ascoltano musica, perché in loro non accade
proprio nulla: in quanto specie, sono creature senza musica. 

Possiamo immaginare i Superni, risaliti sulle loro astronavi, ancora intenti a riflettere: dovrebbero ammettere
che, in un modo o nell’altro, questa cosa chiamata «musica» ha una sua efficacia sugli esseri umani ed è
fondamentale  nella  loro  vita.  Eppure  la  musica  non  ha  concetti,  non  formula  proposizioni;  manca  di
immagini e di simboli, ossia della materia stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di rappresentazione. Né
ha alcuna relazione necessaria con il mondo reale. 

Esistono rari esseri umani che, come i Superni, forse mancano dell’apparato neurale per apprezzare suoni o
melodie. D’altra parte, sulla quasi totalità di noi, la musica esercita un enorme potere, indipendentemente dal
fatto che la cerchiamo o meno, o che riteniamo di essere particolarmente «musicali». Una tale inclinazione
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per la musica – questa «musicofilia» - traspare già nella prima infanzia, è palese e fondamentale in tutte le
culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie. Può essere sviluppata o plasmata dalla cultura
in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come
individui; ciò non di meno, è così profondamente radicata  nella  nostra  natura  che  siamo  tentati  di
considerarla innata […].»

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le
domande proposte.

1 Riassumi il contenuto del brano e spiega il significato del termine “musicofilia”.

2 Qual è l’atteggiamento che, secondo l’autore, i Superni hanno nei confronti della specie umana e del
rapporto che essa ha con la musica?

3 A tuo parere,  cosa intende affermare  Sacks quando scrive che l’inclinazione  per  la  musica “può
essere  sviluppata  o  plasmata  dalla  cultura  in  cui  viviamo,  dalle  circostanze  della  vita  o  dai
particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui”?

4 A tuo giudizio, perché l’autore afferma che la musica non “ha alcuna relazione con il mondo reale”?

Produzione 
Sulla base delle tue conoscenze, delle tue esperienze personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale
sviluppi il tuo ragionamento sul tema del potere che la musica esercita sugli esseri umani. Argomenta in modo
tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B3

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico
2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire,
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […]  Il parallelo darwiniano può
essere  portato  oltre:  come  nei  sistemi  neuronali  e  più  in  generale  nei  sistemi  biologici,  l'inventività
evolutiva  è  intrinsecamente  associata  all'interconnessione.  Ad  esempio,  se  limitassimo  il  raggio  di
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento,
ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte
le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.
La comunità scientifica è stata la prima a mettere  in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria.
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della
scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali
ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso  prova  che  la  globalizzazione  è  un  importante  mutante  “biologico”,  una  inevitabile  tappa
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si
sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura
eccezionale  l'efficacia  della  ricerca.  Un  fatto  ancora  più  importante  è  che  essa  non  ha  eliminato  le
diversità,  ma ha creato  un quadro  all'interno del  quale  la  competizione  estremamente  intensificata  tra
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva
un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma
degli  stessi  presi  separatamente,  gli  aspetti  negativi  individuali  si  annullano,  gli  aspetti  positivi  si
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sommano,  le  buone idee  respingono le  cattive  e i  mutamenti  competitivi  scalzano progressivamente  i
vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma  come  riusciremo  a  preservare  la  nostra  identità  culturale,  pur  godendo  dell'apporto  della
globalizzazione  che,  per  il  momento,  si  applica  ai  settori  economico  e  tecnico,  ma  che  invaderà
rapidamente  l'insieme  della  nostra  cultura?  Lo  stato  di  cose  attuale  potrebbe  renderci  inquieti  per  il
pericolo  dell'assorbimento  delle  differenze  culturali  e,  di  conseguenza,  della  creazione  di  un  unico
“cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di
diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla
loro  diversità  regionale,  alla  loro  cultura  specifica  e  alle  loro  tradizioni  al  fine  di  aumentare  la  loro
competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le
radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da
queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi:
sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un
valido esempio.
Esiste,  ciononostante,  in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato.  È chiaro che non tutti
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della
società  resterà  inevitabilmente  a  margine  di  questo  processo,  una  nuova  generazione  di  illetterati
“tecnologici”  raggiungerà  la  folla  di  coloro  che  oggi  sono  già  socialmente  inutili  e  ciò  aggraverà  il
problema dell'emarginazione.
Ciò  dimostra  che,  a  tutti  i  livelli,  l'educazione  e  la  formazione  sono  una  necessità.  Dobbiamo  agire
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal
ritmo  al  quale  procede  l'evoluzione.  Dovremo  contare  maggiormente  sulle  nuove  generazioni  che
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più
importanti  per il  loro status  o per la  loro influenza  politica.  L'autorità  dovrebbe invece derivare dalla
competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]

Comprensione e analisi

- Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo
sviluppo argomentativo. 

- Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che
“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale
nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?

- Per  quale  motivo  Carlo  Rubbia  chiama  a  sostegno  della  propria  tesi  l’esempio  della  comunità
scientifica?

- Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

Produzione

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le
conseguenze  della  globalizzazione  a  livello  tecnologico  e  a  livello  culturale.  Sulla  base  delle  tue
conoscenze  personali  e  del  tuo  percorso  formativo,  esprimi  le  tue  considerazioni  sul  rapporto  tra
tecnologia, globalizzazione, diversità. 
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TIPOLOGIA  C  –  RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-
71. 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga  dalla  routine  e  la  possibilità  di  un  incontro  inaspettato,  luoghi  nuovi,  nuovi  stati  mentali.  Ma senza
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo,
ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore
acquisirà  una più acuta consapevolezza di sé e della  fragilità  del proprio io.  Quanto siamo diversi  quando
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”,
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto
dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che
spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi
luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza
diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

PROPOSTA C2

«Nessun bambino si sceglie il sangue di nascita, né una bambina può determinare il suolo in cui vedrà la luce.
Non ci sono meriti né colpe nel nascere in Europa o in Africa, in Asia o in America, eppure le attuali leggi
europee (e l’orientamento restrittivo che le sta modificando in peggio per impedire ai migranti di continuare ad
arrivare) sono molto chiare in merito: le merci possono circolare liberamente, ma le persone devono stare il più
possibile ferme nei luoghi in cui sono nate e cresciute, pena l’instabilità degli equilibri demografici e culturali
faticosamente raggiunti. 
Come è possibile tollerare che a determinare l’appartenenza sociopolitica e culturale delle singole persone sia il
caso assoluto, o quantomeno due condizioni su cui non si ha la minima influenza? Accettare che a definire
l’appartenenza originaria di qualcuno siano il sangue e il suolo non equivale a riconoscere che le occasionali
condizioni di nascita siano un destino a cui sottrarsi non è consentito?» 

(Michela Murgia, Futuro interiore, Torino, Einaudi 2016, p. 19) 

A partire dal contenuto del testo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul tema
proposto. 
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Puoi indicare un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1^ PROVA

Alunno ……………………………………………      Classe………………………….              Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A, Analisi e interpretazione di un testo letterario

Indicatori di competenza comuni (60 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descritt
ori

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

…/10

1/3 
Dimostra di non saper pianificare e 
organizzare un testo

4/5 
Dimostra qualche incertezza nella 
pianificazione e organizzazione di un testo 

6 
Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice

7/8 
Dimostra di saper organizzare un testo 
articolato

9/10 
Dimostra di saper pianificare  e 
organizzare un testo complesso

COERENZA E COESIONE:

 Coesione e coerenza testuali
…/10

1/3 
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione

4/5 
L’elaborato presenta alcune criticità in 
termini di coerenza logica e di coesione

6 
L’elaborato presenta 
un'articolazione chiara e ordinata

7/8 
L’elaborato presenta un'articolazione chiara 
e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti

9/10 
L’elaborato presenta un’articolazione di 
contenuti complessi definiti in modo chiaro e
ordinato 

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA' 
ESPRESSIVE:

 Uso corretto della punteggiatura
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi)
 Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

1/9 
Espone in modo scorretto e 
poco comprensibile

10/17 
Espone in modo scorretto 
anche se comprensibile

18 
Espone in modo globalmente corretto, 
solo
con qualche errore e con un lessico
a struttura semplice

19/24 
Espone in modo corretto, chiaro e 
scorrevole, con lessico puntuale

25/30 
Espone in modo chiaro, scorrevole e 
articolato, con lessico ricco, appropriato
ed efficace

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

…/10

1/3 
L’elaborato non presenta riflessioni critiche 
e opportuni riferimenti culturali

4/5 
L’elaborato non presenta riflessioni 
critiche e i riferimenti culturali sono 
generici e poco contestualizzati

6 
L’elaborato evidenzia un apporto 
personale
limitato, ma pertinente e corretto

7/8 
L’elaborato presenta riflessioni critiche
e i riferimenti culturali sono 
approfonditi e puntuali

9/10 

L’elaborato dimostra ottima capacità 
di riflessione critica e 
approfondimento dei contenuti. 
L’argomentazione è articolata ed 
efficace

TOTALE …/60
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Indicatori specifici per tipologia A (40 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descrittori

COMPRENSIONE E ANALISI:

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici

 Puntualità  nell’analisi  lessicale,  sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)

…/20

1/7
Il senso del testo non è stato compreso; 

analisi
inadeguata

8/11
Il senso del testo è stato compreso in modo
superficiale e parziale; analisi parziale

12
Il senso del testo è stato compreso in 

modo semplice; analisi corretta e 
adeguata alla consegna

13/17
Il senso del testo è stato adeguatamente 

compreso; analisi attinente e nel 
complesso

precisa

18/20
Il senso profondo del testo è stato 

pienamente
compreso; analisi approfondita e puntuale

INTERPRETAZIONE:

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)

 Interpretazione corretta e articolata del testo

…/20

1/7
Inadeguato rispetto dei vincoli; 

interpretazione
scorretta

8/11
Rispetto dei vincoli incompleto; 

interpretazione superficiale e 
parziale

12
Sufficiente rispetto dei vincoli; 

interpretazione corretta e adeguata 
alla

consegna

13/17
Adeguato rispetto dei vincoli; 

interpretazione argomentata e 
puntuale

18/20
Preciso rispetto dei vincoli; interpretazione
approfondita con apporti personali 

originali e pertinenti

TOTALE …/40

TOTALE GENERALE …/100
     

…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). 
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 

I Commissari

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Il Presidente

______________________________
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Alunno ……………………………………………      Classe………………………….              Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA B, Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori di competenza comuni (60 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descritt
ori

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

…/10

1/3 
Dimostra di non saper pianificare e 
organizzare un testo

4/5 
Dimostra qualche incertezza nella 
pianificazione e organizzazione di un testo 

6 
Dimostra di saper pianificare un 
testo chiaro e semplice

7/8 
Dimostra di saper organizzare un testo 
articolato

9/10 
Dimostra di saper pianificare  e 
organizzare un testo complesso

COERENZA E COESIONE:

 Coesione e coerenza testuali
…/10

1/3 
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione

4/5 
L’elaborato presenta alcune criticità in 
termini di coerenza logica e di coesione

6 
L’elaborato presenta 
un'articolazione chiara e ordinata

7/8 
L’elaborato presenta un'articolazione chiara 
e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti

9/10 
L’elaborato presenta un’articolazione di 
contenuti complessi definiti in modo chiaro e
ordinato 

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA' 
ESPRESSIVE:

 Uso corretto della punteggiatura
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi)
 Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

1/9 
Espone in modo scorretto e 
poco comprensibile

10/17 
Espone in modo scorretto 
anche se comprensibile

18 
Espone in modo globalmente corretto, 
solo
con qualche errore e con un 
lessico a struttura semplice

19/24 
Espone in modo corretto, chiaro e 
scorrevole, con lessico puntuale

25/30 
Espone in modo chiaro, scorrevole e 
articolato, con lessico ricco, 
appropriato ed efficace

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

…/10

1/3 
L’elaborato non presenta riflessioni critiche 
e opportuni riferimenti culturali

4/5 
L’elaborato non presenta riflessioni 
critiche e i riferimenti culturali sono 
generici e poco contestualizzati

6 
L’elaborato evidenzia un apporto 
personale
limitato, ma pertinente e corretto

7/8 
L’elaborato presenta riflessioni critiche
e i riferimenti culturali sono 
approfonditi e puntuali

9/10 

L’elaborato dimostra ottima capacità 
di riflessione critica e 
approfondimento dei contenuti. 
L’argomentazione è articolata ed 
efficace

TOTALE …/60
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Indicatori specifici per tipologia B (40 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descrittori

COMPRENSIONE:

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

…/15

1/4 
Fraintende il senso complessivo delle tesi e
delle argomentazioni presenti nel testo

5/8 
Individua solo parzialmente la/le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo

9
Comprende correttamente la/le tesi presenti nel testo.
E’ in grado di cogliere la pertinenza delle 
argomentazioni presenti

10/12
Comprende correttamente la/le tesi presenti nel testo. E’
in grado di giudicare criticamente la pertinenza delle 
argomentazioni proposte

13/15

Comprende in modo corretto e analitico la/le tesi 
presenti fino a coglierne i significati impliciti. E’ in 
grado di giudicare criticamente la pertinenza delle 
argomentazioni proposte

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI …/15

1/4
Sviluppa un percorso argomentativo
frammentario che presenta incoerenze. L'uso dei 
connettivi logici è improprio

5/8 

Sviluppa un percorso ragionativo essenziale  e non 
sempre lineare. I contenuti a volte sono semplicemente
giustapposti e non sono in evidenza i diversi nuclei 
tematici

9 
Sviluppa un percorso ragionativo lineare, 
individuando fra i contenuti collegamenti semplici 
ma coerenti e espressi da connettivi adeguati.

10/12 
Sostiene un percorso ragionativo discretamente 
articolato, internamente coerente, adoperando 
connettivi sempre pertinenti

13/15 
Sostiene un percorso ragionativo complesso, con 
un'ampia e organica articolazione dei
contenuti

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE

…/10

1/3 
Riporta riferimenti culturali molto limitati e poco 
congruenti

4/5 
Riporta contenuti parzialmente corretti e/o propone 
riferimenti limitati

6 
Riporta contenuti sostanzialmente corretti e
fa alcuni essenziali riferimenti culturali pertinenti

7/8 
Propone alcuni significativi riferimenti
culturali rendendo chiari i nessi di pertinenza col tema 
proposto

9/10 
Propone buoni riferimenti culturali, integrati in 
maniera efficace, pertinente e critica 

TOTALE        
      …/40

TOTALE GENERALE
      
     …/100

       …/20
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). 
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 

I Commissari

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Il Presidente

______________________________
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Alunno ……………………………………………      Classe………………………….              Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA C, Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Indicatori di competenza comuni (60 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descrittori

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

…/10

1/3 
Dimostra di non saper pianificare e 
organizzare un testo

4/5 
Dimostra qualche incertezza nella pianificazione e 
organizzazione di un testo 

6 
Dimostra di saper pianificare un testo 
chiaro e semplice

7/8 
Dimostra di saper organizzare un testo articolato

9/10 
Dimostra di saper pianificare  e organizzare 
un testo complesso

COERENZA E COESIONE:

 Coesione e coerenza testuali
…/10

1/3 
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione

4/5 
L’elaborato presenta alcune criticità in termini di 
coerenza logica e di coesione

6 
L’elaborato presenta un'articolazione 
chiara e ordinata

7/8 
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti

9/10 
L’elaborato presenta un’articolazione di contenuti 
complessi definiti in modo chiaro e ordinato 

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA' 
ESPRESSIVE:

 Uso corretto della punteggiatura
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi)
 Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

1/9 
Espone in modo scorretto e poco 
comprensibile

10/17 
Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile

18 
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un lessico a 
struttura semplice

19/24 
Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole, con 
lessico puntuale

25/30 
Espone in modo chiaro, scorrevole e 
articolato, con lessico ricco, appropriato ed 
efficace

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

…/10

1/3 
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e 
opportuni riferimenti culturali

4/5 
L’elaborato non presenta riflessioni critiche e i 
riferimenti culturali sono generici e poco 
contestualizzati

6 
L’elaborato evidenzia un apporto personale
limitato, ma pertinente e corretto

7/8 
L’elaborato presenta riflessioni critiche e i 
riferimenti culturali sono approfonditi e 
puntuali

9/10 

L’elaborato dimostra ottima capacità di 
riflessione critica e approfondimento dei 
contenuti. L’argomentazione è articolata ed 
efficace

TOTALE …/60
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Indicatori specifici per tipologia C (40 punti) Punteggio Livelli
valutazione

Descritto
ri

PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA:

 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

 Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione

…/20

1/7 
Testo non pertinente rispetto alla  traccia. 
Strutturazione confusa e disorganica

8/11 
Testo solo in parte pertinente. 
Strutturazione schematica e non sempre 
lineare

12 Testo pertinente rispetto alla traccia, 
sviluppo lineare e semplice

13/17 
Testo pertinente rispetto alla traccia; 
elaborato sviluppato in modo coerente e con 
organicità
espositiva

18/20 
Testo esauriente, puntuale e completo 
rispetto alla traccia; elaborato sviluppato in 
modo coerente, organico ed efficace

CONOSCENZE E CAPACITÀ CRITICA:

 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

 Capacità di espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali

…/20

1/7 
Articolazione carente e incompleta; 
riferimenti culturali molto lacunosi e/o 
inadeguati; scarsa la riflessione critica

8/11 

Articolazione imprecisa; riferimenti culturali 
generici; presenza di riflessioni non
contestualizzate

12 
Articolazione essenziale e limitata ad 
aspetti semplici; sufficiente numero i 
riferimenti
culturali; apporto personale pertinente

13/17 
Articolazione buona; pertinenti, critici e 
completi i riferimenti culturali 

18/20 
Articolazione completa e documentata; 
precisi e numerosi i riferimenti culturali; 
ottima la qualità della riflessione critica

TOTALE …/40

TOTALE GENERALE …/100

     
…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).  Il  risultato finale (in centesimi) è
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 

I Commissari

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Il Presidente

______________________________
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SIMULAZIONE 2^ PROVA

Simulazione di seconda prova scritta dell’esame di stato
conclusivo del corso di studio di istruzione di secondo grado

Sistemi Automatici

Alunno .................................................................. Classe .............. Data ...... / ...... / ...............

Traccia: Automazione, Sistemi Automatici, sessione ordinaria 2017
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Il processo di produzione di una industria alimentare nella quale vengono preparati e impacchettati prodotti da forno 
(biscotti) è rappresentato dallo schema riprodotto in figura. In una prima parte del processo avviene il dosaggio delle 
materie prime e il relativo impasto. L’impasto viene poi modellato, lievitato e cotto in un’altra zona dell’impianto e 
successivamente i biscotti vengono poi raffreddati e portati verso la zona di impacchettamento.
Si desidera automatizzare la parte dell’impianto relativa al dosaggio e all’impasto per prodotti da forno di una 
industria dolciaria.
L’impasto è ottenuto dalla miscela di 2 diverse farine combinate con il lievito e con l’acqua opportunamente pesati e 
successivamente amalgamati.
Il sistema di automazione deve consentire di realizzare 3 ricette attraverso la differenziazione, nella miscela, della 
percentuale delle 2 farine. La selezione delle singole ricette viene identificata tramite un codice apposto sul carrello. I 
carrelli sono mossi da un nastro trasportatore.
L’avvio del processo avviene tramite un pulsante di START e la presenza di un carrello A all’inizio del nastro. Il carrello
si deve fermare sotto la stazione di erogazione della farina.
La quantità di farina da erogare viene individuata tramite una cella di carico a ponte resistivo con uscita in tensione 
(0-10V) e sensibilità 0,1V/1N che funge da bilancia: raggiunto il peso desiderato inizia l’erogazione che termina, 
ovviamente, quando il peso è tornato a 0N.
Al termine dell’erogazione delle farine inizia quella del lievito per una durata di 5 secondi per ottenere la quantità 
prefissata. Successivamente viene immessa la quantità di acqua necessaria pesata mediante una cella di carico simile 
a quella per pesare la farina. Terminata l’immissione dell’acqua il nastro riparte fino a portare il carrello A sotto il 
mescolatore. La fase di mescolamento avviene durante quella di carico del successivo carrello B.
I serbatoi delle farine sono provvisti di indicatori di livello a ultrasuoni che segnalano la quota di farina presente 
durante il processo e forniscono una tensione in uscita tra 0 e 10 Volt corrispondente rispettivamente al livello minimo
e massimo. A seguito del raggiungimento del livello minimo della farina in uno dei serbatoi, l’impianto si arresta e 
riprende a funzionare automaticamente una volta effettuato il riempimento del serbatoio fino alla soglia di massimo 
carico. Il serbatoio dell’acqua si suppone rifornito costantemente dall’impianto idrico.
L’impianto è inoltre provvisto di un pulsante di STOP che determina l’arresto del processo di produzione e 
l’annullamento della ricetta in corso.
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Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie:
1. illustri una possibile configurazione dell’intero sistema automatico individuando i dispositivi necessari alla sua 
realizzazione, i principali segnali elettrici di controllo e i relativi valori che consentono di gestire il sistema;
2. rappresenti, mediante un diagramma di flusso, e codifichi in un linguaggio di propria conoscenza l’azionamento del 
nastro trasportatore e l’impasto degli ingredienti;
3. descriva un possibile sistema di selezione della ricetta e di conseguenza la sua attuazione in fase di caricamento 
delle farine.
Infine il candidato descriva un sistema di elaborazione in grado di effettuare una stima percentuale
del numero di impasti prodotti per ogni tipo di ricetta.

SECONDA PARTE

QUESITO N.1
Con riferimento alla prima parte della prova e in particolare al sistema di caricamento degli ingredienti, il candidato 
realizzi un sistema di arresto e riavvio del processo di produzione quando il rilevatore ad ultrasuoni segnala il livello 
minimo di farina all’interno dei silos e determini la successiva ripartenza una volta che il serbatoio è stato nuovamente
riempito.

QUESITO N.2
Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato preveda un sistema di segnalazione luminosa nelle fasi di 
movimentazione del nastro e caricamento dei prodotti nel carrello durante l’intero processo, motivando le scelte 
effettuate.

QUESITO N.3 
A seguito di misure condotte su un processo di
automazione, si è ricavato il modello a blocchi
rappresentato in figura.

Le funzioni di trasferimento dei componenti
G1 e G2 valgono rispettivamente.

G1(s) =
1

s + 1
; G2(s) =

s
(s + 10)2

; H0 =
1
2

Il blocco indicato con K rappresenta un opportuno coefficiente di controllo.

Il candidato, dopo aver ricavato la funzione di trasferimento dell’intero sistema, determini per quali valori di K il 
sistema risulta asintoticamente stabile. Posto quindi K=20 determini graficamente il margine di fase della funzione ad 
anello aperto dai corrispondenti diagrammi di Bode.

QUESITO N.4 
Il candidato, dopo aver evidenziato le differenze tra disturbo parametrico e disturbo additivo, discuta quali vantaggi 
apporta la controreazione in un sistema di controllo in relazione a riduzione dei disturbi, velocità di risposta e stabilità 
del sistema stesso. Fornisca un esempio significativo sulla base delle proprie conoscenze.

H0

Y (s)X(s)

G1 (s)

G2 (s)

k
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta

STUDENTE CLASSE

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio
max per ogni

indicatore 
(totale 20) 

Livello
valutazione

Punteggio Punti 
Indicatore

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della 
disciplina.

5 

● non raggiunto
● base
● intermedio
● avanzato

1-2
3
4
5

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.

8 

● non raggiunto
● base
● intermedio
● avanzato

1-5
6
7
8

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti.

4 

● non raggiunto
● base
● intermedio
● avanzato

0-1
2
3
4

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

3

● non raggiunto
● base
● intermedio
● avanzato

0
1
2
3

PUNTI SECONDA PROVA           /20

IL PRESIDENTE I COMMISSARI
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta

            LIVELLI

INDICATORI

NON
RAGGIUNTO

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai
nuclei fondanti della 
disciplina.

Dimostra 
conoscenze scarse 
e/o frammentarie 
degli argomenti 
fondamentali della 
disciplina.

Conosce gli argomenti 
essenziali della 
disciplina.

Mostra conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti.

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento.

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi
e comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione.

Formula ipotesi 
non sempre 
corrette.
Comprende 
parzialmente i 
quesiti proposti e 
utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate 
alla loro soluzione.

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette.
Comprende i quesiti 
del problema e utilizza 
metodologie adeguate 
alla loro soluzione.

Vengono formulate 
ipotesi corrette. 
Comprende i quesiti
del problema e 
utilizza le 
metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche.

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.
Comprende i quesiti 
del problema e utilizza 
in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un ottima
padronanza delle 
competenze tecnico 
pratiche.

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti.

La traccia è svolta 
parzialmente.
I calcoli sono 
spesso errati sia 
nell’impostazione 
che nello 
svolgimento.
Gli schemi sono 
quasi tutti errati.

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali.
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono errori
nei risultati.
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura.
Gli schemi non sono 
sempre corretti.

La traccia è svolta 
in modo completo.
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche errore.
Corrette le unità di 
misura.
Gli schemi possono 
presentare qualche 
imprecisione.

La traccia è svolta in 
modo esaustivo.
I calcoli sono impostati
e svolti in maniera 
corretta.
Corrette le unità di 
misura.
Gli schemi sono 
completi e corretti o 
con qualche lieve 
imprecisione.

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.

Il procedimento è 
illustrato in 
maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro.
Le informazioni 
sono parziali e 
frammentate. 
Non utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici.

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.
Le informazioni sono 
complete e organizzate
in modo abbastanza 
ordinato.
Utilizza con sufficiente 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 

Il procedimento è 
ben illustrato.
Il lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro.
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici.

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata.
Il lavoro è presentato 
in maniera critica.
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro.
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici.
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Griglia di valutazione della prova orale

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.

0.5-1

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 
non sempre appropriato.

1.5-2.5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 3-3.5

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 4-4.5

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.

5

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.5-1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.5-2.5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 3-3.5

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 4-4.5

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita

5

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.5-1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.5-2.5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

3-3.5

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti

4-4.5

V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti

5

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche
in lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore

1.5

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore

2.5

Capacità di analisi e
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato

0.5

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato

1

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali

1.5

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali

2

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali

2.5

Punteggio totale della prova
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   Il Consiglio di Classe:

Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa  Donzelli Viviana
                                            

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Prof.ssa  Donzelli Viviana
                                             

Lingua inglese
Prof.ssa  Mazzega Norma
                                            

Matematica
Prof.  Bolzon Riccardo
                                             

Religione Cattolica
Prof.  Cavalli Simone
                                            

Scienze motorie e sportive
Prof.  Sanson Davide
                                             

Educazione civica
Referente Prof.  Papa Nazario
                                             

Elettrotecnica ed Elettronica
Prof.  Giovinazzo Domenico  

Prof.  Ruffato Claudio 

TPSEE
Prof.  Stocco Davide          

Prof.  Ruffato Claudio 

Sistemi automatici
Prof.  Papa Nazario            

Prof.  Toniato Andrea 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe: Papa Nazario

Castelfranco Veneto, 15.05.2023
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